
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

SINDACO

ORDINANZA N. 7
del 26-03-2020

Oggetto:Ordinanza di modalità di accesso agli uffici
comunali ed individuazione delle attività
indifferibili da rendere in presenza

IL SINDACO

Preso Atto del fatto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 la rilevanza
pandemica del citato virus;

Richiamato il comma 7 dell’art. 50 del D.lgs. 267 del 2000 che recita : “7. 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. … omissis ...”

Richiamati i commi da 1 a 4 dell’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che recita :  1. Fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81.

Al fine di limitare il più possibile lo spostamento del personale assegnato, pur mantenendo l’operatività dei
servizi;

ORDINA

Dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca della stessa, la modifica delle modalità di
apertura al pubblico dei servizi comunali come di seguito specificato:
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tutti i servizi comunale riceveranno solo su appuntamento (telefonando allo 0432 917004), come1.
indicato sull’home page del sito comunale;

Le attività indifferibili da rendere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro sono individuate dal2.
Segretario, sentito il Sindaco, tenendo conto che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione.

Copia della presente ordinanza è trasmessa ai Titolati di Posizione Organizzativa, al Comando della Polizia
Locale, alla Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura di Udine e pubblicata all’albo pretorio dell’Ente.

IL SINDACO

Viscardis Eleonora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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