
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   200   del   29.12.2020

Recepimento disposizioni in favore del personale dipendente 
previste dall'Ordinanza n.690 del 31 luglio 2020 e successive 
integrazioni della Presidenza del Consiglio  dei Ministri – 
Dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l’Ordinanza  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale si è ritenuto necessario assicurare la
piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante l'adozione
di disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle regioni
e province autonome e dei Comuni direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza,
ed in particolare:

– l'articolo  1,  comma 9,  ai  sensi  del  quale i  Comuni  presso cui  è stato  attivato il
Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono
autorizzati  a  riconoscere  in  favore  del  personale  non  dirigenziale  dei  servizi  di
protezione  civile,  direttamente  impegnato  nelle  attività  connesse  all’emergenza,
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel limite di 50 ore procapite, per il periodo dal 31 gennaio al
31 luglio 2020;

– l'articolo 1, comma 10, ai sensi del quale i  Comuni presso cui è stato attivato il
Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono
autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione
organizzativa  ed al  personale  che già  percepisce indennità  omnicomprensive in
servizio presso i  servizi  di  protezione civile,  direttamente impegnati  nelle attività
connesse  all’emergenza,  una  indennità  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al
15%  della  retribuzione  mensile  complessiva  ove  i  contratti  di  riferimento  non
contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
per  il  periodo  dal  31  gennaio  al  31  luglio  2020,  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva di comparto;

– l'articolo 1, comma 11, a norma del quale i Soggetti attuatori Presidenti di Regione o
di Provincia autonoma provvedono al rimborso dei costi  di cui ai commi 9 e 10,
sostenuti  dai  Comuni  interessati,  nel  limite  massimo,  rispettivamente,  di  euro
5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza che
verranno a tal fine assegnate ai medesimi soggetti;

– l'articolo 1, comma 12, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano in
deroga ai limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
2017, n. 75 e dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro;

vista l'Ordinanza n.707 del 13 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti  virali  trasmissibili”,  ed in particolare l'articolo 1,  comma 1,  rubricato
“Proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 690 del 31 luglio 2020”, ai sensi del quale i termini di cui all’articolo 1, commi 1, 2,
4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del
31 luglio 2020 sono prorogati al 15 ottobre 2020;



vista  l'ulteriore  Ordinanza  n.718  del  2  dicembre  2020  -  Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  con al quale il predetto
termine del 15 Ottobre 2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 Gennaio 2021;

dato  atto  che  in  relazione  alla  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID 19
presso questo Ente è stato attivato il Centro operativo comunale, come risulta dal portale
ZeroGis della Regione Autonoma della Sardegna, il quale è risultato operativo nei seguenti
periodi

• ID evento 5379, dal 06/03/2020 al 23/06/2020;

• ID evento 6425, dal 06/08/2020 al 09/09/2020;

• ID evento 6804, dal 24/09/2020 e tutt'ora in corso;

vista  la  nota  del  Responsabile  della  Protezione  civile  –  Centro  operativo  comunale,
protocollo n.40385 del 23/12/2020, alla presente allegata in copia, contenente l'indicazione
dei  soggetti  a  vario  titolo  coinvolti,  nei  rispettivi  ambiti  di  competenza,  nella  gestione
dell'emergenza da Covid-19, nonché dei periodi di effettivo impiego nelle attività connesse
all'emergenza in atto ai fini dell'applicazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 1 dell’Ordinanza
n.690 del 31 luglio 2020 e successive integrazioni; 

appurato che le nomine all'interno del Centro operativo comunale sono state disposte con
decreto  sindacale  n.3  del  31/01/2019,  rispetto  al  quale  deve  rilevarsi  il  mancato
aggiornamento  della  direzione  della  funzione  7  “VIABILITÀ,  ATTIVITA'  AEREE  E
MARITTIME”, di fatto esercitata dal Comandante Usai a far data dal 21/05/2019 in seguito
all'avvenuta sua nomina in qualità di responsabile della Polizia locale;

considerato che gli appartenenti al Centro operativo comunale hanno garantito durante
l'emergenza sanitaria in atto il  supporto necessario in relazione alle funzioni assegnate
anche al di fuori dell'ordinario orario lavorativo, sia in giornate infrasettimanali che in quelle
festive e prefestive;

tenuto  conto  che  il  riconoscimento  degli  emolumenti  di  cui  trattasi  è  facoltativo  ed  è
rimesso  alla  discrezione  dell'Amministrazione,  anche  in  relazione  alle  disponibilità  di
bilancio e ai tetti di spesa in materia di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma
557 e seguenti della Legge n.296/2006;

ritenuto opportuno riconoscere al personale dei servizi di protezione civile, direttamente
impegnato  nelle  attività  connesse  all'emergenza,  quanto  previsto  dalle  suddette
disposizioni,  limitatamente ai  periodi  in  cui,  nell'ambito di  attivazione ed esercizio delle
funzioni del COC correlate alla situazione emergenziale in atto, l'intervento e l'apporto del
personale coinvolto è stato più significativo, ovvero:

• rispetto  all'ID  evento  5379,  coprente  l'intervallo  dal  06/03/2020  al  23/06/2020,
limitatamente al periodo dal 06/03/2020 al 31/05/2020;

• rispetto  all'ID  evento  6425,  coprente  l'intervallo  dal  06/08/2020  al  09/09/2020,
nessun  riconoscimento  in  relazione  al  marginale  impatto  dell'emergenza  sul
territorio;



• rispetto all'ID evento 6804, attivato dal 24/09/2020 e tutt'ora in corso, limitatamente
al periodo dal 24/09/2020 al 31/12/2020;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di riconoscere in favore del personale dei servizi di protezione civile, non titolare di
posizione organizzativa, direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza
legata alla pandemia da Covid-19, le prestazioni di lavoro straordinario che saranno
effettivamente  richieste,  necessitate  e  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dall'ordinamento
vigente, nel limite di venti ore pro capite, nei mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021,
nell'ambito di avvenuta attivazione del  Centro operativo comunale, secondo quanto
previsto dall'Ordinanza n.690 del  31 luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – dipartimento della protezione civile e successive proroghe ed integrazioni;

2) di riconoscere in favore dei titolari di posizione organizzativa in servizio presso i servizi
di protezione civile nell'ambito del Centro operativo comunale, direttamente impegnati
nelle  attività  connesse  all'emergenza,  un'indennità  mensile  pari  al  30%  della
retribuzione  mensile  di  posizione  in  godimento,  commisurata  ai  giorni  di  effettivo
impiego,  per  i  periodi  di  avvenuta  attivazione  del  Centro  operativo  comunale
ricompresi  nell'intervallo temporale previsto dall'Ordinanza n.690 del  31 luglio 2020
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  dipartimento  della  protezione  civile  e
successive proroghe ed integrazioni, limitatamente ai periodi in cui, nell'ambito della
gestione della situazione emergenziale in atto, l'intervento e l'apporto del personale
coinvolto sia stato più significativo, ovvero:

• rispetto all'ID evento  5379 del  Centro  operativo  comunale attestato  nel  portale
ZeroGis  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  coprente  l'intervallo  dal
06/03/2020 al 23/06/2020, limitatamente al periodo dal 06/03/2020 al 31/05/2020;

• rispetto all'ID evento  6425 del  Centro  operativo  comunale attestato  nel  portale
ZeroGis  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  coprente  l'intervallo  dal
06/08/2020  al  09/09/2020,  nessun  riconoscimento  in  relazione  al  marginale
impatto dell'emergenza sul territorio;

• rispetto all'ID evento  6804 del  Centro  operativo  comunale attestato  nel  portale
ZeroGis della Regione Autonoma della Sardegna, attivato dal 24/09/2020 e tutt'ora
in corso, limitatamente al periodo dal 24/09/2020 al 31/12/2020;

3) di disporre che gli emolumenti di cui al punto 1 siano riconosciuti entro i seguenti tetti
di spesa al netto di oneri riflessi ed Irap:

• euro 1.000,00 per le competenze imputabili all'anno 2020;

• euro 1.000,00 per le competenze imputabili all'anno 2021;

4) di disporre gli emolumenti di cui al punto 2 siano riconosciuti entro il limite massimo
finanziario di euro 16.500,00 oltre ad oneri riflessi ed Irap;



5) di dare atto che le risorse finanziarie deputate alla copertura della spesa derivante dal
presente  provvedimento  sono  allocate  sul  bilancio  di  previsione  2020/2022  come
appresso specificato:

• quanto ad euro 1.000,00 per straordinario anno 2020 del personale dei livelli, sul
capitolo 9335.2/2020;

• quanto ad euro 238,00 per oneri  su straordinario anno 2020 del personale dei
livelli, sul capitolo 9336/2020;

• quanto ad euro 85,00 per Irap su straordinario anno 2020 del personale dei livelli,
sul capitolo 9336.10/2020;

• quanto ad euro 1.000,00 per straordinario anno 2021 del personale dei livelli, sul
capitolo 9335.2/2021;

• quanto ad euro 238,00 per oneri  su straordinario anno 2021 del personale dei
livelli, sul capitolo 9336/2021;

• quanto ad euro 85,00 per Irap su straordinario anno 2021 del personale dei livelli,
sul capitolo 9336.10/2021;

• quanto ad euro 16.500,00 maggiorazione retribuzione di posizione anno 2020, sul
capitolo 9010.1/2020;

• quanto ad euro  5.000,00 per  oneri  su  maggiorazione  retribuzione di  posizione
anno 2020, sul capitolo 9010.2/2020;

• quanto ad euro 1.402,50 per Irap su maggiorazione retribuzione di posizione anno
2020, sul capitolo 9010.3/2020;

6) di prenotare la spesa nei termini indicati nel precedente punto 5);

7) di dare atto che il riconoscimento degli emolumenti in parola assicura il rispetto del
tetto di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n.296/2006 e si
colloca in deroga ai limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 2017, n. 75 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 12  dell'Ordinanza n.690 del 31 luglio 2020 della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  dipartimento  della  protezione  civile  e
successive integrazioni e modificazioni;

8) di demandare ai Responsabili degli Uffici Personale e Servizi finanziari, ciascuno per
quanto  di  propria  competenza,  l'adozione  degli  adempimenti  necessari  a  dare
attuazione a quanto stabilito con la presente;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto 
legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   29/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2020 al 14/01/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 200 del 29/12/2020



C O M U N E  D I  S E S T U
Città Metropolitana di Cagliari

AREA TECNICA
( Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Patrimonio- SUAPE )

Codice fiscale: 80004890929        P.iva:  01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)

     Tel.:   070/2360-  251-283 Suap   – 256 – 260 – 264 – 282 – 250     255 Urb Edil/Patrimonio     E-mail:     urbanistica@comune.sestu.ca.it   

Prot.n. Del 23/12/20
Rif. ns. Prot.

All'Amministrazione comunale
e, pc. Al Responsabile dell’Ufficio Personale

SEDE

Oggetto: Centro Operativo Comunale COC – Attestazione giornate di effettivo impiego dei
titolari di posizione organizzativa nell'ambito della gestione dell'emergenza da
Covid-ai fini dell'eventuale riconoscimento dei benefici economici al personale
di cui dall'Ordinanza n.690 del 31 luglio 2020 e successive integrazioni della
Presidenza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.

In riferimento all’oggetto, visto l'articolo 1, comma 10 dell' Ordinanza n.690 del 31 Luglio
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile,
recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa
al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili", disponente che <<i Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo
comunale al fine di fronteggiare l’emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in
favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che
già percepisce indennità omnicomprensive in servizio presso i servizi di protezione civile,
direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, una indennità mensile pari al
30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di
riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo
impiego, per il  periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione
collettiva di comparto>>, periodo esteso da ultimo con Ordinanza n.718 del 2 dicembre
2020  sino  al  31/01/2021,  si  comunica  e  si  attesta  che  il  Centro  operativo  comunale,
nell’ambito  degli  eventi  di  pandemia  da  Covid  19,  come  discende  dalle  registrazioni
inserite nel portale Zero Gis della Protezione Civile, è stato chiamato a fronteggiare in sede
territoriale l’emergenza sanitaria in atto, nell'ambito dei seguenti eventi:

• ID evento 5379, con operatività continua dal 06/03/2020 al 23/06/2020;

• ID evento 6425, con operatività continua dal 06/08/2020 al 09/09/2020;

• ID evento 6804, con operatività continua dal 24/09/2020 a tutt'oggi.
Le Posizioni Organizzative dell’Ente, incardinate nel COC a vario titolo e funzioni, sono
rimaste coinvolte per tutta la durata dei suddetti eventi, con effettivo e quotidiano impiego
(con eccezione delle giornate di assenza dal servizio delle stesse)  in azioni dirette verso la
popolazione  in senso lato e in forma più diretta verso i soggetti riconosciuti positivi al
COVID-19 con  stato  “domicilio”  e  di  tutti  gli  altri  soggetti  che  per  svariate  cause  di
contagio sono stati disposti in quarantena sorvegliata. 
L’attività del COC nel corso dei suddetti eventi non ha avuto interruzioni e si è esplicata,
nelle diverse azioni di monitoraggio, informazione alla popolazione, assistenza domiciliare,
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di supporto alimentare e di operatività del servizio di raccolta indifferenziata, in misura
permanente.

Distinti Saluti.

Sestu, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SETTORE
             (Geom. Giovanni A. Mameli)

GM
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