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ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N. 09  DEL 11.03.2020 

 

 

Oggetto: NUOVE MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS COVID-19 

DISPOSTE DAL DPCM 9 MARZO 2020- SOSPENSIONE RICEVIMENTO AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI 
FINO AL 03.04.2020. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

……..OMISSIS…….. 
 

 

ORDINA 

 
1-fino al 3 aprile 2020: 
 
-in via straordinaria,  una diversa organizzazione dell’attivita’ amministrativa degli uffici, e nello specifico viene sospeso 
l’accesso del pubblico,  evidenziando che solo nei casi indifferibili e di comprovata urgenza, previo appuntamento  
telefonico  o a mezzo della pec ufficiale del Comune "protocolloalia@pec.it", nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale prevista dalle norme, con l’approntamento di quanto necessario affinche’ tutto avvenga in condizioni di 
sicurezza, si consentira’ l’accesso solo una persona per volta; 
-è demandata ai responsabili dei settori, compatibilmente con le esigenze d’ufficio e gli  adempimenti di legge, ridurre in 
termini numerici la presenza del personale dipendente, ad esclusione del personale assegnato ai servizi essenziali e di 
necessità, promuovendo la fruizione delle ferie e/o del riposo compensativo non goduti alla data del 31 dicembre 2019, 
anche in attuazione  alle disposizioni contrattuali che dispongono in materia di tempestiva fruizione di tali istituti; 

-  di agevolare l'applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per contenere 
e contrastare l'emergenza epidemiologica nella misura consentita dal sistema 
informatico in utilizzo presso l'Ente e conseguentemente, attivare, in deroga, la  modalità 

dello smart  working per limitare la diffusione del virus,  per il Segretario generale, i Responsabili di settore demandando 
ai medesimi di individuare il personale da autorizzare appartenente a quegli uffici che già utilizzano la piattaforma on-
linee svolgono attività similari, fermo restando che è fatto onere di dare prova informatica e/o relazionare 

quotidianamente al proprio superiore gerarchico l'attività svolta;  
 

 

    IL SINDACO 

                          Ing. Felice Guglielmo 


