
 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o Attività indifferibili da rendere in presenza 
indispensabili (SPI)  

Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI) Attività relative allo sviluppo dei procedimenti 

amministrativi (compresa la produzione di atti 
 

amministrativi): 

a) quando questo renda necessario l’utilizzo di 

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici 

comunali e non sia gestibile mediante attività 

informatizzate da remoto; 

b) quando per tali procedimenti non sia possibile 

sospendere i termini in conseguenza della 

situazione di emergenza. 

Attività relative allo svolgimento di procedure di 

gara; 

a) quando questo renda necessario l’utilizzo di 

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici 

comunali e non sia gestibile mediante attività 

informatizzate da remoto; 

b) quando per tali procedure non sia possibile 

prorogare i termini in conseguenza della situazione 

di emergenza. 

 

Attività relative alla gestione dei pagamenti: 

a) quando questo renda necessario l’utilizzo di 

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici 

comunali e non sia gestibile mediante attività 

informatizzate da remoto; 

b) quando per tali procedure non sia possibile 
 



 

 

prorogare i termini in conseguenza della situazione 

di emergenza. 

Attività relative alla riscossione dei tributi: 

a) quando questo renda necessario l’utilizzo di 

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici 

comunali e non sia gestibile mediante attività 

informatizzate da remoto; 

b) quando per tali procedure non siano stati 

prorogati ex lege i termini o non possibile 

prorogarli per l’Amministrazione in conseguenza 

della situazione di emergenza. 

Attività relative ad obblighi prescritti da norme 

incidenti sull’attività dell’Amministrazione (es. 

obblighi in materia di contabilità, trasparenza, 

obblighi verso autorità ecc.): 

a) quando questo renda necessario l’utilizzo di 

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici 

comunali e non sia gestibile mediante attività 

informatizzate da remoto; 

b) quando per tali procedure non siano stati 

prorogati ex lege i termini o non siano prorogati 

dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della 

situazione di emergenza. 

Servizi del personale (SPE) Attività relative all'erogazione degli assegni con 

funzione di sostentamento ed alla compilazione e al 

controllo delle distinte per il versamento dei 

contributi previdenziali ove coincidente con 

l’ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo 

renda necessario l’utilizzo di mezzi e dotazioni 

strumentali presso gli uffici comunali e non sia 

gestibile mediante attività informatizzate da 

remoto. 

Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI) Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di 

morte (anche mediante reperibilità). 

Servizio elettorale (SPE/SPI) Attività prescritte in relazione alle scadenze di 

legge per assicurare il regolare svolgimento delle 

consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione 

del decreto di convocazione dei comizi elettorali 

fino alla consegna dei plichi 
 



 

 agli uffici competenti. 

Servizio statistico (SPI) Attività relative ad acquisizione obbligatoria di 

dati, quando non possibile mediante forma di 

contatto in remoto con gli interessati. 

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / 

Lavori e opere (SPI) 

Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri 

attivi per la realizzazione di opere/lavori 

indifferibili, nella misura in cui non possano essere 

svolte mediante confronto in remoto (es. mediante 

videoconferenza) con il referente dell’appaltatore. 

Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, 

limitatamente alla custodia e sorveglianza degli 

impianti, nonché alle misure di prevenzione per la 

tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia 

realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto 

(es. videocamere). 

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / 

Edilizia e urbanistica (SPI) 

Attività di controllo sull’esecuzione di lavori in 

corso, nella misura in cui non possano essere svolte 

mediante confronto in remoto (es. mediante 

videoconferenza) con il referente del soggetto 

esecutore dei lavori. 

Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI) Attività da assicurare con un nucleo di personale 

adeguato limitatamente allo svolgimento delle 

prestazioni minime riguardanti: 

a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e 

interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; 

b. attività di rilevazione relativa all’infortunistica 

stradale; 

c. attività di pronto intervento; 

d. attività della centrale operativa; 

e. vigilanza casa municipale; 

Servizi di polizia amministrativa (SPI) Attività di controllo da assicurare con un nucleo di 

personale adeguato finalizzate a garantire il corretto 

esercizio delle attività per le quali questo è 

possibile in base al D.P.C.M. 2 marzo 2021. 

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e 

di tutela della sicurezza pubblica 

Attività relative all’emergenza Covid-19 e ad altre 

emergenze da presidiare con personale in 
 



 

(SPI/SPE) reperibilità. 

Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI) Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, 

ricevimento ed inumazione delle salme. 

Servizi di fognatura e di depurazione (SPE/SPI) Attività per gli interventi manutentivi e di ri 

spristino urgente della rete idrica, fognaria e di 

depurazione. 

Servizi di viabilità (SPI) Attività per gli interventi manutentivi e di 

rispristino urgente della rete stradale. 

Igiene e sanità pubblica (SPE) Attività relative ad emergenze sanitarie, 

comportanti interventi diretti di personale, per 

accertamenti, verifiche e attività specifiche. 

Servizi Assistenziali (SPE) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche 

domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la 

confezione, la distribuzione e somministrazione del 

vitto a persone non autosufficienti ed ai minori 

affidati alle apposite strutture a carattere 

residenziale 

Servizi culturali / relativi ai beni culturali (SPE) Attività di vigilanza e di custodia dei beni culturali, 

quando questo non sia realizzabile mediante 

strumenti gestibili da remoto (es. videocamere). 

 


