
                     Comune di Carbonia
                 Provincia del Sud Sardegna
                    Corpo di Polizia Locale

A tutti i dipendenti

Ai Dirigenti

e p.c. Alla Sindaca

e p.c. Al Segretario Generale

e p.c. Al R.S.P.P. 
(fabriziofaa@yahoo.it)

e p.c. Al Medico del Lavoro
(sinergiemdl@gmail.com)

e p.c. A Somica

e p.c. Alle RSU

PROT. ____________

Oggetto : Direttiva del Datore di Lavoro del 01/09/2020 
Trasmissione DVR aggiornato al 01/09/2020 e procedura rilevamento temperatura

Sostituisce e revoca la precedente direttiva del 31/08/2020

Il Datore di Lavoro 

Vista la Circolare n. 3 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 
Istruzione che richiama l’art. 263 della Legge 77 di conversione del D.L. 19 maggio n. 34;

Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” ;

Visto il verbale n. 11 del 30/07/2020 della Conferenza dei Dirigenti con il quale si evidenzia che la 
circolare n. 3/2020 della funzione pubblica richiede che sia misurata la temperatura di dipendenti e 
utenti prima di accedere alle sedi comunali;

Individuate, per dirette interlocuzioni tra i Dirigenti, le seguenti sedi comunali che gradualmente ri-
prenderanno l’attività di ricezione del pubblico secondo le indicazioni dei Dirigenti di riferimento:

• Front-Office

• Ex Tribunale

• Ufficio del Protocollo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Palazzo Comunale

• Polizia Locale

Visto l’aggiornamento del D.V.R. REV03 del 01/09/2020 e la “procedura per la rilevazione della 
temperatura”;

Avute indicazioni che è compito degli Uscieri provvedere nelle sedi sopra indicate, fatta eccezio-
ne per la Polizia Locale, al rilevamento della temperatura tramite apparecchiature termo-scanner 
già distribuite a cura dell’Ufficio Economato;

Al fine di tutelare gli ambienti lavorativi da possibili accessi di persone positive al Covid-19;

Dispone

Con decorrenza immediata la misurazione della temperatura a mezzo di termo-scanner del perso-
nale dipendente e di ogni persona acceda alle strutture comunali   secondo le indicazioni contenute   
nell’allegato DVR.

Per la misurazione della temperatura del personale dipendente della Polizia Locale, tenuto conto 
del fatto che non è previsto servizio di portierato e che il personale effettua turnazione, il termo-
scanner è posto a disposizione presso la Segreteria Comando. Giornalmente sarà indicato sul ser-
vizio giornaliero l’addetto alla misurazione per ogni turno di servizio secondo il seguente ordine di 
priorità:

1. personale della Segreteria Comando
2. personale dell’Ufficio Contravvenzioni

L’Ufficio Economato fornirà ai dipendenti incaricati un ricambio di pile per una pronta sostituzione 
delle eventuali pile esaurite durante la misurazione, al fine di garantire la continuità dei test. Nel 
caso di sostituzione delle stesse il personale incaricato delle misurazioni richiederà all’Ufficio Eco-
nomato una nuova scorta di pile.

I Dirigenti diffonderanno la presente direttiva ai propri dipendenti

Il Datore di Lavoro
(Biagioni)
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