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Prot.

0003789/2020 del 19/03/2020

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DI
CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Visto altresì l’art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le PP.AA. ispirino la loro organizzazione a determinati
criteri, tra i quali l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;
Rilevato che:
- l’orario di apertura al pubblico deve tener conto della disciplina in materia di orario di servizio e di lavoro;
- la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al Sindaco, mentre per l’orario di lavoro, nel rispetto
dell’orario di servizio, si rimanda alle determinazioni degli uffici, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come
modificato dal d.lgs. 150/2009;
Richiamata l’ordinaria disciplina degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali disposta con ordinanza sindacale prot. n.
15173 dd. 10/10/2019;
Ritenuto ridefinire i vigenti orari di apertura al pubblico degli Uffici e servizi comunali al fine di contenere i rischi di contagio del
virus COVID-19;
Dato atto che, in coerenza con l’attuale assetto organizzativo dell’ente, la ridefinizione degli orari di apertura al pubblico è stata
condivisa con i Responsabili di Settore;
Atteso pertanto che si rende quindi necessaria una nuova disciplina dell'orario e dei giorni di apertura al pubblico degli Uffici
Comunali;
DISPONE
La modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dalla data del presente provvedimento come di
seguito specificato, al fine di contenere i rischi di contagio del virus COVID-19:
-

Tutti gli uffici comunali saranno aperti al pubblico solo su appuntamento, previo contatto telefonico al numero:
0428/2980, ferme restando le misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del D.P.C.M. 8
marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020, concernenti lo spostamento delle persone fisiche
all’interno di tutto il territorio nazionale;

-

Per quanto riguarda la POLIZIA LOCALE si riceve su appuntamento chiamando il seguente numero: 0428 2980 interno 101
oppure i cellulari di servizio: 3351314680 oppure 3351314682;

-

Gli appuntamenti saranno fissati solo per incontri strettamente necessari, nella fascia mattutina di apertura al pubblico
degli uffici comunali; gli incontri dovranno svolgersi per il tempo strettamente necessario, rispettando tutte le norme di
comportamento disposte dalle Autorità competenti per il contenimento del contagio del virus COVID-19; si invita in ogni
caso a privilegiare i contatti telefonici o via posta elettronica;
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-

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà disponibile per la ricezione degli atti solo il mattino dalle ore 8.30 alle 13.00;

-

E’ garantita la reperibilità per lo STATO CIVILE (decessi e dichiarazioni nascite) dalle 9 alle 11 della giornata del sabato
previo contatto telefonico al n. 3488401183;
INFORMA

Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web
istituzionale e gli organi di informazione. Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. del FVG o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
Sia trasmessa a tutti i dipendenti del Comune di Tarvisio, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al
Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza, al Distaccamento Vigili del Fuoco e alle maggiori
associazioni presenti sul territorio comunale
Che vengano informate le organizzazioni sindacali e la RSU, a cura dell’Ufficio del Personale.

IL SINDACO
Renzo ZANETTE
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.
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