
INTERROGAZIONE (con risposta orale e scritta) ai sensi degli art. 89 e 90 del Regolamento Comunale

 Alla Cortese attenzione del Sindaco ROBERTO DI STEFANO

Oggetto “Situazione Covid 19 dipendenti comunali”

 Premesso che

abbiamo appreso in data 06/11/2020 attraverso comunicato RSU inviato via mail a tutti i consiglieri comunali di
difficoltà inerenti applicazione del DPCM del 03/11/2020 riguardanti lo smart working da adottare nella Pubblica 
Amministrazione

Visto che

I dati della pandemia nella nostra città contano un numero di positivi ben oltre i 1000 cittadini con conseguente 
allarme in relazione alla nostra città come uni delle più contagiate del Nord Milano

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in un ente che eroga servizi ricade, inevitabilmente, sulla salute e la 
sicurezza di tutti i cittadini che utilizzano tali servizi

Si interroga Il Sindaco 

1) sono state impartite ai lavoratori dell’ente disposizioni su turni ed entrate scaglionate come da ultimo DPCM?

2) qual è il numero attuale dei lavoratori e delle attività  (compresa quelle dirette ai minori) in presenza e qual è il 
numero dei lavoratori in remoto disposto dall'amministrazione comunale per rispettare l'indicazione del DPCM in 
oggetto che chiede la più ampia percentuale possibile di lavoro agile?

3) come da comunicato RSU apprendiamo che il Settore Socio Educativo mantiene tutte le attività in presenza. 
Sono stati valutati interventi ritenuti differibili senza mettere in difficoltà le famiglie con spostamenti che potrebbero 
essere rimandati o effettuati in remoto ?

4) nel rispetto della privacy è possibile essere informati se vi sono casi di covid 19 all'interno dell'amministrazione 
comunale?
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