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DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno TREDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal 
Sindaco.

Oggetto:
ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICHE ORARIO UFFICI.

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GIUNTI ALESSANDRO



OGGETTO:  ULTERIORI  MISURE  URGENTI  PER  CONTRASTARE  L'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICHE ORARIO UFFICI

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 14 del 11/03/2020 con il quale si prevedeva l’accesso ai

Servizi comunali solo per il disbrigo di pratiche urgenti e indifferibili ed il ricevimento del pubblico

da  parte  degli  uffici  comunali   esclusivamente  previo  appuntamento  con  l’Ufficio  interessato

tramite contatto telefonico o mail specifici.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 pubblicato nella GU n. 64 del 11/03/2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 8 marzo 2020 è vietata ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di limitare quanto più possibile lo spostamento di persone

sul territorio comunale:

• di confermare l’accesso al pubblico degli uffici comunali funzionali alla gestione dell’emergenza

solo per il disbrigo di pratiche urgenti e indifferibili e solo previo appuntamento telefonico;

• di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

DATO  ATTO che  sono  in  corso  le  procedure  per  l'attivazione  dello  smart-working  a  livello

comunale;

RITENUTO,  in  attuazione  delle  disposizioni  straordinarie  ed  urgenti  sopra  richiamate,  di

modificare le misure organizzative per l'accesso ai servizi comunali dettate dal Decreto del Sindaco

n. 14 del 11/03/2020 come riportato di seguito;

VISTO l’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 E SS.MM.II.

DISPONE 

1. DI STABILIRE che l’accesso ai Servizi comunali dovrà avvenire solo per il disbrigo di pratiche

urgenti  e  indifferibili  ai  sensi  dell'art.  1  comma 6 del  DPCM 11 marzo  2020 e solo in  orario

antimerdiano dal lunedi’ al venerdi’.

2. DI INDIVIDUARE le attività indifferibili nei seguenti uffici:

•Stato civile ed anagrafe, limitatamente alla registrazione dei nati e dei morti;

•Ufficio personale limitatamente agli adempimenti obbligatori;

•Manutenzione strade e fognature.

3. DI INDIVIDUARE le attività funzionali all’emergenza nei seguenti uffici:

•Ufficio stampa;

•URP;

•Segreteria del Sindaco;

•Ragioneria;

•Ced;

•Affidamenti di forniture e servizi connessi alla gestione dell’emergenza e/o di attività strumentali

alla gestione della stessa.



4. DI GARANTIRE la continuità dell’azione amministrativa tramite reperibilità telefonica o via

mail degli uffici DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30.

5. LE DISPOSIZIONI di cui al presente atto hanno validità a far data dal 16 marzo 2020 fino al

termine dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti governativi.

6. IL PRESENTE atto sostituisce qualsiasi precedente disposizione inerente l’orario di apertura al

pubblico degli uffici;

7. DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo pretorio del Comune;

8. DI COMUNICARE il presente atto agli uffici interessati e all’Ufficio Stampa per la massima

diffusione tramite i canali di comunicazione.

IL SINDACO

Alessandro Giunti
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