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DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 2993 / 2020 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E
CONTABILI
Prot. Corr. 5/7/4/3-20 (8129)
OGGETTO: Servizio di vigilanza davanti alle scuole elementari – integrazione modulistica. Prot.
5/7/4/3-20 (8129)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
preso atto che con Deliberazione Giuntale 349 dd. 10.09.2020 l'Amministrazione
comunale ha stabilito di riproporre, per l'anno scolastico 2020/2021, il progetto di attività
socialmente utile svolta da anziani consistente nel presidio delle strisce pedonali davanti agli edifici
scolastici;
preso atto altresì che con la stessa Deliberazione si è ritenuto – visto il perdurare dello
“stato di emergenza” proclamato dal Governo il 31/01/2020 connesso alla pandemia da Covid-19
– di adottare successivamente ogni misura utile per la prevenzione del rischio di contagio e la
tutela dei soggetti fragili come definiti dalle norme in vigore;
dato atto che, sulla base di quanto sopra, sono stati interessati il responsabile del Servizio
Centrale di Prevenzione sui luoghi di lavoro e – per suo tramite – il medico competente, alla fine di
definire le ulteriori documentazioni e/o misure necessarie per la massima tutela del personale che
verrà incaricato dello svolgimento del servizio di cui trattasi;
visto il parere espresso dal Medico competente con propria mail indirizzata al
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con la quale si indica la necessità di acquisire
un'autocertificazione da parte degli aspiranti al servizio e una certificazione a cura del loro medico
curante, in relazione alle finalità di prevenire e contenere il rischio di contagio da Covid-19 e di
tutelare i soggetti più deboli;
dato atto che è stata realizzata la modulistica conforme al parere del Medico Competente,
e che la stessa, dopo essere stata condivisa con il responsabile del Servizio Prevenzione e
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Protezione sui Luoghi di Lavoro e con il Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio
Amministrativo della Polizia Locale è stata immediatamente comunicata ai candidati al servizio e
pubblicata sul sito dell'Ente, al fine di garantire il prima possibile il presidio davanti alle scuole;
ritenuto comunque opportuno procedere ad un'approvazione formale della modulistica
così predisposta;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
per le motivazioni sopra espresse, di approvare i due file allegati denominati
“autocertificazione Covid” e “fac-simile_covid” ad integrazione della modulistica necessaria per
espletare il servizio di vigilanza davanti alle scuole elementari, dando atto che gli stessi sono
conformi alle indicazioni pervenute da parte del Medico Competente in relazione alle ipotesi di
rischio di contagio da COVID-19;

Allegati:
autocertificazione_COVID.pdf
fac-simile_covid.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Andrea Prodan
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