COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 126 del 01/11/2020
OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - ISOLAMENTO FIDUCIARIO
DI UNA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI IL SINDACO
DATO ATTO CHE:
 In data 25 Ottobre 2020 il dipendente comunale Antonio Vidiri, in forza alla squadra
operari del Comune, è stato posto in isolamento obbligatorio dalla competente Asl
N. 1 imperiese in relazione alle attività di monitoraggio della curva epidemiologica
da Covid 19 (stato di positività);
 Ad oggi, nonostante le reiterate richieste avanzate dagli Uffici comunali, l’Asl N. 1
imperiese non ha ancora comunicato all’Ufficio Risorse umane gli esiti delle attività
di tracciamento in relazione all’infezione riportata dal Sig. Vidiri Antonio;
 In base alle verifiche effettuate, è emerso come, nel periodo di riferimento (quello in
cui probabilmente si è verificata l’infezione), il Sig. Vidiri Antonio abbia avuto
contatti prolungati con i componenti della squadra operai e precisamente con i
dipendenti Marco Rossi, Giovanni Minici e Paolo Cagnacci;
CONSIDERATO che dal giorno 25 Ottobre 2020 i tre operai comunali, nelle more delle
verifiche di rito, hanno osservato il regime di isolamento fiduciario preso le rispettive
dimore fatta eccezione per il Sig. Paolo Gagnacci il quale, per la sola giornata del 29
Ottobre 2020, ha lavorato individualmente per poi recarsi al proprio domicilio dove sta
osservando il regime di isolamento;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’acquisizione degli esiti delle attività di tracciamento
da parte dell’ASL, dispensare dal servizio i dipendenti comunali di cui sopra i quali
dovranno conseguentemente osservare il regime di isolamento presso l’attuale domicilio;
SENTITO, a tal proposito, il Medico competente del Comune di Taggia., Dott.ssa Monica
Moscolin;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 i quali consentono al Sindaco, in
condizioni di particolare necessità, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
Ai dipendenti comunali Giovanni Minici, Paolo Cagnacci e Marco Rossi, in forza alla
squadra operai del Comune di Taggia (generalità agli atti), di osservare, fino alla revoca
espressa della presente Ordinanza o, alternativamente, fino all’acquisizione dell’esito
negativo del “tampone”, il regime di isolamento presso l’attuale dimora condividendo con il
Medico competente le modalità di attuazione del regime medesimo;
PRECISA
Che con la presente Ordinanza viene giustificata l’assenza dal servizio dei tre dipendenti
(qualora la medesima non risultasse già giustificata tramite documentazione a firma del
Medico di medicina generale) con l’ulteriore precisazione che il Sig. Paolo Cagnacci risulta
assente giustificato dal 29 Ottobre 2020;
DISPONE
 Per la notifica della presente ordinanza ai tre dipendenti comunali di cui sopra;
 Per la trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dei Lavori Pubblici
(datore di lavoro dei tre dipendenti posti in isolamento), al Responsabile
dell’Ufficio personale, al medico competente, all’Asl N. 1 imperiese;
 Affinchè venga espletato ogni utile adempimento, presso la competente Asl in
merito alla verifica delle attività di tracciamento effettuate relativamente alla
posizione del Sigl Vidiri Antonio;
 Affinchè l’Asl proceda, qualora l’adempimento non fosse ancora stato effettuato,
alla somministrazione del “tampone” ai tre dipendenti;

PRECISA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti sempre
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Taggia lì 01.11.2020
Il Sindaco
(Arch. Mario Conio)

