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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    40  del    12/06/2020 

 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO PER L'IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DI TUTTE 

LE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL NUOVO VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DEL 

COMUNE DI SANTADI. 

 

 

          

 
 L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Giugno alle ore 09:30 a seguito di avviso del 

Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 45 del 05/06/2020, del Responsabile dell’Area Tecnica avente 

ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO PER L'IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DI TUTTE LE 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO 

VIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SANTADI.”; 

 

PREMESSO: 

- Che il Comune di Santadi, in relazione alla situazione di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del virus denominato  COVID – 19 ed in conformità alle recenti disposizioni 

legislative, deve implementare e adottare tutte le misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro; 

- Che è necessario disciplinare tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai 

propri dipendenti e da chiunque abbia accesso ai locali municipali; 
 

RICHIESTO a tal proposito l’intervento dell’Ing. Roberto Eleuteri e Ing. Marco Cordeddu 

titolari dell’incarico di RSPP del Comune di Santadi, per la redazione del Piano per 

l’implementazione e l’adozione di tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del nuovo virus negli ambienti di lavoro; 

 

VISTO il Piano trasmesso dagli RSPP, che ha come obiettivo rendere le sedi del Comune di 

Santadi luoghi sicuri per tutte le persone che hanno accesso ai locali, compreso il personale 

impiegato nelle attività lavorative; 

 

VISTI: 

- Il Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18; 

- Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020; 

- Il DPCM 11 marzo 2020; 

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

- Il DPCM 10 aprile 2020; 

- Il DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

- Il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “virus COVID - 19” del 03 aprile 2020; 
 

RITENUTO di dover approvare il Piano proposto dall’Ing. Roberto Eleuteri e Ing. Marco 

Cordeddu, titolari dell’incarico di RSSPP del Comune di Santadi;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 3/2020, esprime 

parere favorevole sulla proposta n. 45 del 05/06/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO PER L'IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO VIRUS NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SANTADI., attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 



Il Direttore dell’AREA TECNICA 

f.to Geom. Acca Carlo 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 7/2020, 

da atto che la presente proposta n. 45 del 05/06/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

PER L'IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE PER IL CONTRASTO ED 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO VIRUS NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SANTADI. non necessita di parere di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o 

sul patrimonio dell'Ente. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 
 

 

DI APPROVARE il “Piano per l’implementazione e l’adozione di tutte le misure per il contrasto 

ed il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro” relativo al Municipio 

del Comune di Santadi. 

 

DI DARE IMMEDIATA ATTUAZIONE a quanto previsto nel Piano, informando: 

- tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno dei locali comunali circa le disposizioni di 

sicurezza attraverso comunicati e/o manifesti, dépliant o  informative affisse all’ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili (porte di ingresso, atrii, corridoi, bagni, ingressi degli 

uffici, eccetera). 

L’informazione circa le procedure ed indicazioni da adottare per l’accesso ai locali comunali 

verranno fornite anche attraverso l’invio a tutto il personale del presente documento e la 

pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale http://www.comune.santadi.ci.it/. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 40 di Giunta Comunale                  12/06/2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 16/06/2020 al 01/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


