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OGGETTO: CITTA' DI TORTONA - PROTOCOLLO DI PREVENZIONE PER L'AMMISSIONE DI SOGGETTI
AD ATTIVITA' DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E MESSA ALLA PROVA.

Faccio seguito alla nota prot. n. 7154 del giorno 11.3.2020, con la quale informavo che
la Giunta Comunale di Tortona, nella seduta del 9.3.2020 aveva stabilito la sospensione delle
convenzioni per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità e delle Messe alla Prova, a scopo
cautelativo e preventivo e fino a data da destinarsi, per comunicare quanto segue.
Nella seduta del 25.6.2020, la Giunta Comunale di Tortona, preso atto della
perdurante situazione di emergenza sanitaria e, considerata la necessità di un bilanciamento fra le
esigenze del buon andamento della Pubblica Amministrazione e del funzionamento
dell’Amministrazione della Giustizia con il bene superiore della Salute pubblica, ha stabilito di
mantenere la sospensione a scopo cautelativo e preventivo delle convenzioni di LPU e MAP, ma di
garantire la conclusione delle attività a suo tempo in corso per garantire la conclusione e consentire
all’UEPE di Alessandria di completare nei tempi le relazioni conclusive da depositare per le udienze
già fissate.
A tale scopo, è stato elaborato un protocollo apposito che regola le modalità di ammissione
dei soggetti alle misure del LPU e della MAP sospese nello scorso mese di marzo.
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L’Amministrazione comunale ritiene necessario un accertamento preventivo dello stato di
salute dei soggetti in avvio attraverso idonea documentazione attestante la buona salute e l’assenza
di rischio di contagio nel luogo di lavoro individuato.
La procedura adottata dalla scrivente Amministrazione è la seguente: deposito di un certificato
medico di buona salute rilasciato dal medico di famiglia (a carico del soggetto ospitato), prelievo
ematico per test sierologico (a carico del Comune di Tortona), verifica dell’esito e,
- Caso A: esito positivo, rinvio al medico di famiglia per la prescrizione del tampone e, solo a seguito
di negatività dello stesso, ammissione in attività.
- Caso B: esito negativo, ammissione in attività.
La procedura di ammissione, pertanto, comporta una dilatazione delle tempistiche
ordinarie di avvio.
L’Amministrazione, sempre per ragioni di prevenzione e contenimento della diffusione dei
contagi, ha stabilito che potrà essere ammesso un solo soggetto per sede di servizio. Solo alla
conclusione di tutti i soggetti che a marzo erano stati avviati e poi sospesi dalle attività, verranno
avviate le esperienze in lista di attesa, nelle medesime modalità (salvo variazioni determinate
dall’assetto normativo e dall’andamento dell’emergenza sanitaria in corso).
Al momento il Comune di Tortona non garantisce la disponibilità per nuovi fascicoli di LPU e
MAP.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.
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