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1 - introduzione  e  finalità 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei  Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 
2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti  
da agenti virali trasmissibili;  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare l‘art 1 co.2 lett u) e z); 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;  
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n.35,  recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;   
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta Covid-19 nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  
VISTO il d.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 
avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in vigore fino al 13.11.2020, 
nonché il d.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato d.P.C.M. 
13 ottobre 2020;  
VISTO il   d.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: 
gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 
CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art. 2 
del citato dPCM 3 novembre 2020, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della 
salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di 
rischio “alto” (cd. Area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre, 
classificazione ad oggi prorogata con Ordinanza del Ministero della salute al 3 dicembre;  
CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “aree arancione” come la Puglia il dpcm 3 
novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le  misure previste dagli altri 
articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui 
al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;  
CONSIDERATO inoltre che il Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza, convocato in 
data 11 novembre 2020, (sulla base della Circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni 
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n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ.) ha richiesto al Sindaco di Bari un orientamento in ordine 
all‘adozione di possibili misure di contenimento della circolazione delle persone, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del DPCM del 3 novembre;  
RILEVATO che il COC si è nuovamente riunito in data 12.11.2020, con la presenza del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, il quale ha rilevato che a tale data 
risultavano ricoverati in strutture ospedaliere n. 201 residenti baresi, positivi al Sars- Covid 19 
e dall’attualità il numero di persone positive al Sars- Covid 19 in isolamento domiciliare è di 
2.467, i cui contatti stretti ammontano ad un numero approssimativo di circa 7.000 persone;   
in relazione all’elevato numero di persone in quarantena sussistono, in definitiva, criticità 
all’effettuazione dei tamponi molecolari entro il termine di cui alla Circolare del Ministero 
Salute prot. n.0032850 del 12/10/2020, nonché vi è una sostanziale impossibilità di 
effettuare, su così larga scala, un contact tracing efficace;   
CONSIDERATO, altresì, che l’elevata incidenza del numero di persone in 
quarantena/isolamento sulla popolazione residente, determina un notevole aggravio, nonché 
criticità organizzative, per l’erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, in caso di insorgenza di sintomi non 
lievi, un ulteriore aggravio sulle strutture ospedaliere; 
RILEVATO che, come da ultimo bollettino epidemiologico del 21.11.2020, nella Regione 
Puglia in una sola giornata si sono registrati ulteriori 1377 casi da CORONAVIRUS, di cui 508 
nella sola Provincia di Bari;  
VISTO il DM 19 Ottobre 2020 - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione 
nel periodo emergenziale;  
DATO ATTO che: 
- la circolare esplicativa del Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone N. 
2/2020, già prescrive che è altresi possibile che le Amministrazioni si attivino al fine di 
promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori 
dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza, soprattutto con riferimento 
a figure professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitata in lavoro agile e 
per le quali l’attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e 
aggiornamento professionale; 
- la società RSPP del Comune di Bari, ha prescritto – con urgenza – che tutto il personale 
della Ripartizione di Polizia Municipale partecipi in modalità e-learning a corsi base di 
aggiornamento sui rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti 
del D.lgs 81/2008; 
DATO ATTO, altresì,  
- che sul sito della Polizia Locale di Bari – www.poliziamunicipalebari.it - Area Riservata – 
sono già stati inseriti all’uopo e presenti documenti validi a costituire veri corsi di formazione 
oltre che materiale didattico afferente le recenti novità normative settoriali e di 
aggiornamento professionale per gli Operatori ed Ufficiali di Polizia Locale; 
- che il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 25 novembre 2020 
al 6 Gennaio 2021; eventualmente prorogabile e rimodulabile) ed è suscettibile di 

http://www.poliziamunicipalebari.it/
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rimodulazione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o 
regionale, sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
si è provveduto ad elaborare il presente documento che costituisce un aggiornamento del 
precedente Piano Pandemico di cui al Prot. n. 81022 del 31 marzo 2020 già in atto (che 
rimane valido per le parti non in contrasto con il presente Documento) e descrive le nuove 
misure da adottare in occasione della recrudescenza della pandemia attualmente in corso, al 
fine di  preservare gli Operatori di Polizia Locale del Comune di Bari dal rischio di infezione da 
Covid-19 e mantenere operativa la struttura per i Servizi indefferibili e da rendere “in 
presenza“. Indicazioni e procedure operative sono complementari e/o integrative alle 
precedenti Direttive, Circolari e/o Ordini di Servizio, già diffusi al personale dipendente sulla 
medesima materia.  
Il documento é da ritenersi necessario ed indifferibile al fine di definire standard e modelli 
operativi per consentire una sufficiente erogazione dei Servizi del Corpo della P.L. di Bari, in 
considerazione dello sviluppo della fase emergenziale aggiornata al 23 Novembre 2020. 
 
Scopo delle misure : 
 
 protezione della salute: si riduce il rischio di contagio degli operatori; 
 garanzie operative: i servizi essenziali del Corpo di Polizia Locale di Bari sono 

assicurati; 
 pianificazione delle risorse: le unità organizzative dispongono di sufficienti mezzi e risorse 

umane per svolgere le attività istituzionali di protezione civile inerenti la pandemia in 
corso; 

 gli operatori sono adeguatamente informati circa l’emergenza in corso, mediante 
consultazione della pagina web www.poliziamunicipalebari.it/areariservata - sezione 
BACHECA/EMERGENZA COVID-19 dove è possibile eseguire il download del presente 
documento e di tutta la normativa speciale sempre aggiornata e già disponibile. 

 
Misure organizzative : 
 
 statisticamente nelle pandemie gravi si ammala fino al 25% della popolazione. In totale  

l’assenteismo dal posto di lavoro durante un’ondata epidemica potrebbe raggiungere e 
superare il 40%. Ne potrebbero conseguire potenziali gravi limitazioni o interruzioni alle 
attività istituzionali ed in particolare della Polizia Locale supporto indispensabile a tutte le 
attività di soccorso, monitoraggio, controllo e vigilanza nonché presidio indispensabile per 
garantire la Sicurezza urbana nella città unitamente alle altre Forze di Polizia; 

 ai fini della pianificazione è necessario una nuova analisi delle funzioni interne alla 
struttura effettuata mediante idonee misure attraverso cui dovranno garantirsi i servizi 
essenziali. 

http://www.poliziamunicipalebari.it/areariservata%20-%20sezione%20BACHECA/EMERGENZA%20COVID-19
http://www.poliziamunicipalebari.it/areariservata%20-%20sezione%20BACHECA/EMERGENZA%20COVID-19
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Misure personali in caso di pandemia 
 
Le principali misure personali che contribuiscono a contenere una pandemia sono le seguenti: 
 
Misure individuali per impedire la trasmissione della malattia: 
 lavarsi regolarmente e accuratamente le mani con igienizzante, in particolare dopo aver 

starnutito, tossito o essersi soffiati il naso.  Starnutire o tossire in un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito; 

 mantenere una distanza prossemica di almeno 1 metro dalle altre persone (cosiddetto 
distanziamento sociale, in inglese «social distancing»); 

 indossare correttamente il DPI (mascherine chirurgiche, FFP2 o visiere trasparenti 
parafiato – da utilizzare in sovrapposizione all’occorrenza sopra la mascherina chirurgica, 
in caso di contatto stretto con soggetti a rischio), secondo le indicazioni già fornite con 
precedenti Direttive nel documento di valutazione del rischio diramato da RSPP e Medico 
del Datore di Lavoro. 
 

Misure generali per impedire la trasmissione della malattia: 
 teleconferenze, smartworking, modifiche degli spazi di lavoro, sanificazione della struttura 

e dei mezzi di servizio, rilevazione della temperatura corporea in corrispondenza degli 
ingressi della struttura;  

 auto-misurazione della temperatura corporea mediante utilizzo delle apparecchiature già 
installate agli ingressi del Comando Centrale, di quello del Comando Settore 2^ zona e 
degli Uffici comunali; 

 diversificazione degli orari di afflusso e deflusso dalla struttura con diversi percorsi di 
ingresso e uscita; 

 disinfezione delle superfici contaminate con detergenti; 
 previsione ed installazione già avvenuta di pannelli in plexiglass di separazione tra 

Operatore ed utente che accede all‘Ufficio.  
 
Comunicazione: 
 
 i canali e i centri di informazione sono già noti a tutti gli operatori; 
 la reperibilità nelle situazioni di crisi e/o necessità è garantita (elenchi dei nominativi 

reperibili e numeri di telefono); 
 gli operatori di P.L. sono stati informati sulla pandemia e sulle relative misure da adottare 

ed uso di relativi DPI con Ordini di Servizi del Comandante tenuto conto delle indicazioni 
pervenute dal Medico Competente e RSPP, consultabili nell’area riservata del sito 
istituzionale – sezione “Ordini di Servizio del Comandante“; 
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 gli operatori di P.L. sono già istruiti in merito alle loro funzioni, alle loro responsabilità e 
competenze nell’ambito delle misure di gestione della crisi pandemica previste dai DPCM e 
Decreti Legge, nonchè delle disposizioni organizzative dell’amministrazione comunale. 

 
La pandemia in atto può determinare conseguenze negative notevoli non solo sulle persone, 
come constatato, ma anche sulle organizzazioni. Tuttavia, a differenza di altre situazioni di 
crisi (calamità naturali), le pandemie possono essere monitorate nella loro diffusione. Sotto  il 
profilo della erogazione dei servizi alla comunità l’evento potrebbe determinare disagi 
all’utenza. Il Comando della P.L. di Bari, pertanto, deve adottare un nuovo piano di 
intervento che compendi la tutela della salute dei lavoratori e gli standard minimi di 
efficienza. 
 
Si evidenzia infine, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro è tenuto a individuare i 
pericoli derivanti da un’esposizione a micro organismi ed adottare tutte le misure necessarie 
per ridurre al minimo i rischi di contagio. Gli operatori sono tenuti a seguire le istruzioni del 
dirigente pubblico.   
 
1.1 Basi per la pianificazione 

 
La pandemia da COVID-19 è causata da un nuovo agente patogeno. La mobilità e gli scambi 
commerciali ne sviluppano la diffusione a livello mondiale. L’ondata influenzale ha investito il 
nostro paese da oltre otto mesi ed ha già determinato notevoli criticità nella maggior parte 
delle regioni italiane. Nella Città di Bari, attualmente, si registra un aumento dei casi di 
contagio che richiedono l’immediata applicazione di misure più restrittive al fine di ridurre il 
rischio anche per gli Operatori della Polizia Locale di Bari. 
 
1.2 Scopo 

 
La direzione del Comando di Polizia Locale di Bari, con questo documento, intende 
perseguire i due obiettivi principali e specifici : 
 
1. ridurre al minimo il rischio d’infezione  sul posto di lavoro, ossia la trasmissione diretta  da 

persona a persona o indiretta tramite il contatto con superfici contaminate; 
 
2. garantire i servizi essenziali per il periodo dal 25/11/2020 al 06/01/2021 (salva 

rimodulazione e diversa valutazione temporale connessa con l’evoluzione del periodo 
emergenziale e determinata da provvedimenti governativi) rispetto a quanto previsto nella 
precedente versione del “Piano Pandemico“ con un’aliquota definita di presenza fisica 
di personale in servizio. 
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1.3 Destinatari del documento 
 

Il presente dispositivo è un documento di lavoro strutturato dalla Direzione del Corpo P.L. ed 
è destinato a tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale di Bari. Il suo scopo è quello di 
elaborare un nuovo piano operativo dei Servizi specifico per la gestione del rischio di 
pandemia da COVID-19 all’interno della Struttura e rimodulato sulla base dell’andamento 
evolutivo dello stato pandemico. Lo stesso si integra nell’organizzazione esistente al fine di 
consentire la continuità operativa dell’intero Comando di P.L.  
 
 
1.4 Mezzi di diffusione 

 
Questo documento, unitamente ad altre utili informazioni è disponibile sulla pagina web 
www.poliziamunicipalebari.it/areariservata - sezione BACHECA/EMERGENZA COVID-19. 

 

 

2 - Misure organizzative 
 
2.1 Ruoli e responsabilità della direzione, del Work Group Protezione 

Civile «pandemia» e degli operatori. 
 
Direzione 
La Direzione di Ripartizione, nella persona del Comandante il Corpo di Polizia Locale di Bari,  
valuta le proposte tecniche elaborate e/o pervenute del team «pandemia». 
 
Work Group «pandemia» 
Il work Group «pandemia» è coordinato dalla POS AFFARI GENERALI Commissario Capo 
Dott. Saverio Petroni. 
 
 
Il Work Group valuta e propone con la Direzione provvedimenti attuativi inerenti: 
 

 i servizi essenziali da garantirsi, l’istituzione dello smart working nonchè la pianificazione,  
acquisizione e distribuzione dei D.P.I. (mascherine igieniche, salviette disinfettanti, liquidi e 
gel disinffetanti, sanificazione della struttura e dei mezzi, ecc.). 

 
Il Work Group «pandemia» trasmette agli operatori le misure igienico-sanitarie 
raccomandate dal RSPP e dal Medico del lavoro competente. Gli operatori eseguono le 
indicazioni ricevute ed in caso di contagio proprio o dei familiari, informano immediatamente 
il medico competente e il Comando.  

http://www.poliziamunicipalebari.it/areariservata
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2.3   Esame delle  strutture interne 
 
2.3.1 Riorganizzazione dei processi di lavoro e funzioni 

 
Il Work Group procede ad un’analisi precisa delle singole funzioni interne al Comando.  
In tale ambito individua i seguenti servizi: 
 

Categoria 

Funzioni indifferibili 

Funzioni differibili 

Smart working 

 
 

ServiziEssenziali 

Servizi di Piantonamento 

Servizi di Pronto Intervento 

Servizi esterni di viabilità (comprese le attività di O.P. di concerto con Questura di 
Bari e logistica per la Videosorveglianza) 

Servizi Sala Operativa 

Servizi Ufficio Comando e Protezione Civile 

Servizi Annonari e di Polizia Giudiziaria 

 
 
 

3 - Misure personali e interpersonali degli 
appartenenti al Corpo di P.L. 
 
3.1   Misure personali  
 

 Igiene della persona; 
 Distanza prossemica; 
 Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). 

 
3.1.1   Misure di igiene personale 
 
Le misure di igiene contribuiscono a rallentare la diffusione degli agenti patogeni.  
Le principali misure di igiene personale sono le seguenti: 
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 lavarsi regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone; 
 non toccare bocca, naso e occhi né propri né di altre persone; 
 disinfezione delle mani con un disinfettante; 
 lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiati il naso; 
 se possibile, starnutire o tossire in un fazzoletto di carta o semmai nella piega  del 

gomito; 
 usare fazzoletti di carta usa e getta, da smaltire dopo l’uso. 

 
In linea di massima è sufficiente lavarsi spesso le mani con igienizzante.  In tutti i bagni della 
struttura del Comando di P.L. sono stati collocati dei dispensers con liquido disinfettante per 
le mani. Per il personale addetto ai servizi esterni è stata prevista la consegna di flaconi di 
disinfettante tascabile. 
 
 
3.1.2   Distanziamento sociale 
 
Adottando misure di distanziamento sociale, volte ad aumentare la distanza interpersonale, è 
possibile ridurre la probabilità che l’agente patogeno si trasmetta da persona a persona. Si 
tratta in particolare di: 
 

 restare a casa se si manifestano sintomi  di influenza (febbre superiore ai 37,5 °c e 
tosse, mal di gola o disturbi respiratori); 

 non stringersi la mano per salutarsi; 
 mantenere una distanza prossemica di almeno 1 m con l’altra persona; 
 evitare gli assembramenti di persone; 
 evitare assembramenti di persone sul posto di lavoro; 
 evitare per quanto possibile l’utilizzo dell’ascensore; 
 disattivazione dei punti di ristoro interni al Comando (distributori automatici). 

 
3.1.3   Misure  fisiche di protezione 
 
Adottando misure fisiche di protezione è possibile ridurre il rischio d’infezione  per gli 
operatori di P.L., quali: 

 
 le mascherine igieniche (mascherine chirurgiche) servono soprattutto a proteggere le 

altre persone (effetto protettivo collettivo). Le stesse sono utili ed efficaci soltanto se 
vengono impiegate in modo corretto e osservando anche le altre misure di igiene 
raccomandate, in particolare il lavaggio delle mani. Per informazioni sull’impiego 
corretto delle mascherine igieniche si veda la Circolare interna del Direttore Generale 
prot. 79270/2020 del 26/03/2020 avente ad oggetto“COVID-19 – Regole di 
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comportamento e misure di sicurezza minime“ oltre alle indicazioni fornite dal RSPP e 
Medico del Lavoro; 

 visiere trasparenti parafiato e caschi protettivi (già in dotazione). 
 

3.2  Igiene  dell’ambiente circostante 
 
3.2.1   Aerazione dei locali/aria condizionata 
 
I locali devono essere arieggiati a intervalli regolari aprendo sia le finestre, sia le porte.  In 
caso di pandemia non è necessario spegnere gli impianti di aerazione già sottoposti a 
regolare pulizia da parte della Ripartizione I.V.O.P. competente. 
 
3.2.2   Pulizia 
 
Durante la pandemia, la pulizia dei locali viene intensificata. Sono già in corso specifici 
interventi ciclici di sanificazione degli uffici, degli ambienti comuni e dei mezzi di servizio in 
dotazione (Comando Centrale, Uffici pressoil M.O.I. e Uffici Comando Settore 2^ zona). 
 
3.3   Comportamento in caso di malattia 
 
Occorre osservare le raccomandazioni e le disposizioni  delle Autorità sanitarie.   
Alla comparsa di sintomi influenzali bisogna restare a casa o lasciare al più presto il posto di 
lavoro per evitare diffusione del contagio. Contattare le Autorità regionali competenti ed il 
medico di famiglia. Informare il Comando di P.L. circa le istruzioni ricevute. 
 

 

4 - Comunicazione 
 
La comunicazione è un compito essenziale riservato alla Direzione.  
 
4.1.   Contenuto delle  comunicazioni 
 
Gli operatori di P.L. sono informati: 
 

 sulla situazione e sulle conseguenze della pandemia; 
 sulla distribuzione del materiale di protezione, come mascherine o materiale igienico;  
 sugli sviluppi osservati nel decorso della pandemia; 
 sulla nuova calendarizzazione emergenziale e distribuzione dei servizi nel 

periodo di riferimento. 
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5 - Piano operativo di gestione dell’emergenza 
 
In considerazione delle eccezionali misure organizzative richieste alla Struttura dalla fase 
pandemica in corso, si ritiene necessario prevedere una riorganizzazione dei Servizi esterni 
che si aggiungono alle misure di prevenzione e contenimento del rischio di cui all‘attivita‘ 
ricognitiva effettuata in riscontro alla nota della Direzione Generale prot. n. 233554 del 
16.10.2020, in cui si è già proceduto alla mappatura delle aree e degli Uffici di Ripartizione in 
cui si effettuano attività interne e differibili e ove si è già prevista l’attività lavorativa in 
modalità agile non inferiore al 50%. 
 
5.1.    Riorganizzazione del servizio esterno 
 
 
A far data dal 25/11/2020 e fino al 22.12.2020, nel rispetto dell’aliquota  di presenza 
fisica di personale in servizio esterno non superiore al 75% della  dotazione 
organica del Corpo si attueranno le seguenti azioni nella predisposizione dei Servizi : 
 
• suddivisione della Forza organica esterna disponibile in 4 gruppi di lavoro 
(corrispondenti agli attuali 4 turni della vigente calendarizzazione dei festivi); 
•   alternanza del personale nello svolgimento delle attività lavorativa attraverso la presenza 
fisica degli Operatori come di seguito indicato: 
 

 
 
Si evidenzia che, all’occorrenza, si procederà alla integrazione del personale eventualmente 
assente dai Servizi esterni in presenza con ricorso al personale fuori turno di c.d. “PRONTO 
IMPIEGO“. Inoltre, il personale “FUORI TURNO“ dovrà nel periodo di smart working 
frequentare e superare i corsi e-learning sulla sicurezza del lavoro e aggiornarsi sulle recenti 
normative di settore presenti in area riservata del sito internet istituzionale della Ripartizione 



 

 
 

13 

Ripartizione Polizia Municipale 
Corpo di Polizia Locale  

di Polizia Municipale. L’ufficio Studi e formazione del Corpo della Polizia Locale di 
Bari, provvederà all’aggiornamento del materiale didattico. Il lavoro in smartworking, 
come condiviso con la Direzione del Personale, è compatibile con  il “Progetto scuola“.  
 
Successivamente, dal 23.12.2020 e sino al 06 Gennaio 2021, tutti i dipendenti della 
Ripartizione dovranno usufruire – obbligatoriamente - del periodo di ferie natalizie come da 
avviso di cui al prot.n. 268185/2020 del 21.11.2020. 
Infine, si specifica che i riposi rivenienti dalle domeniche lavorative calendarizzate nonchè i 
riposi RC35 ricadenti nel periodo di presenza fisica degli operatori, saranno d’ufficio 
posticipati nel successivo periodo di lavoro in smart working. 
 
 
Si rimanda alla programmazione dei Servizi del Corpo della P.L. di Bari del periodo 
emergenziale dal 25/11/2020 e fino al 06/01/2021, sintetizzato nella tabella di cui al punto 
5.1. 
 
Il presente aggiornamento del Provvedimento già condiviso con il Sindaco, la Direzione 
Generale e la Ripartizione Personale del Comune di Bari, dato atto dell’iniziale piano 
“pandemico“ richiamato nel C.O.C. del 31 marzo 2020, viene inviato alle OO.SS. quale 
informativa dovuta nel periodo emergenziale e a tutto il personale dipendente del Corpo di 
Polizia Locale di Bari, nonché al consigliere incaricato dal Sindaco per le politiche di supporto 
e implementazione delle attività di coordinamento tra la Polizia Locale di Bari e quella dei 
Comuni dell’Area Metropolitana. 
 
 
        POS AFFARI GENERALI 
Comm. Capo Dott. Saverio PETRONI 
 
 
        IL COMANDANTE 

 Gen. Michele dott. PALUMBO 
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