Decreto n° 18 del 03/09/2020
OGGETTO

MODIFICA GIORNATE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
ANAGRAFE/SERVIZI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E MESSI COMUNALI.

UFFICIO

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di settembre

IL SINDACO
Richiamato il comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale il Sindaco coordina e riorganizza
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Richiamata la conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
Accertato che, come indicato nella Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 24 luglio 2020, l’articolo 263
prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione. In particolare attraverso
tale disposizione viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici
alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e
commerciali;
Preso atto che la circolare della funzione pubblica si conclude con due moniti che di seguito si riportano
integralmente:
 “il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi
che, nelle singole realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela della
sicurezza e della salute dei dipendenti”.
 “E’ perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure
di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale”.
Richiamati i contenuti del Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del
Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 con le
OO.SS., a cui le singole amministrazioni devono adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni
adottate nel rispetto della propria autonomia;
Valutato che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, “ai sensi e per gli effetti dell’art.
24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, è prorogato fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Ritenuto, per motivi di sicurezza e al fine di contingentare gli accessi dall’esterno presso la sede comunale,
di uniformare i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe e Servizi Demografici a quelli degli altri
uffici;
DECRETA
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1.

DI STABILIRE che a decorrere dal 7 settembre 2020 e fino a disposizioni contrarie al presente decreto le
giornate di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe/Servizi Demografici, Protocollo e Messi Comunali
saranno il LUNEDI’ MATTINA ore 8:30-13:00, MERCOLEDI’ MATTINA ore 8:30-13:00, GIOVEDI
POMERIGGIO 15:30-18:30 e il VENERDI’ MATTINA ore 8:30-13:00;

2.

DI STABILIRE, altresì, che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, prorogata con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, tutti gli Uffici, compreso l’Ufficio
Anagrafe/Servizi Demografici, Protocollo e Messi Comunali, riceveranno l’utenza solo su appuntamento
fino al 15 ottobre 2020.

IL SINDACO
Macilotti Matteo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
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