COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)

IL SINDACO
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA
MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO - PROROGA
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al Sindaco coordinare e
riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
CONSIDERATO che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all’emergenza
epidemiologica da COVID
COVID-19,
19, si rende necessario apportare una provvisoria modifica all’orario di apertura al
pubblico
ico degli uffici comunali a tutela dell’utenza e del personale dipendente;
VISTI i DPCM del 08, 09,, 11 e 12 marzo 2020 con i quali sono state disposte misure urgenti allo scopo di
contrastare il diffondersi del virus COVID-19
COVID 19 le misure dell'art. 1 del DPC
DPCM
M del 08 marzo 2020 sono estese
all'intero territorio
ritorio nazionale
nazionale;
VISTO DPCM del 01 aprile 2020 con il quale è stata prorogata l’efficacia delle disposizioni dei suddetti DPCM
prolungando tutte le misure di limitazione delle attività dal 04 aprile 2020 fino
no alla data del 13 aprile 2020;
VISTO DPCM del 10 aprile 2020 con il quale è stata prorogata l’efficacia dei provvedimenti ristrettivi finalizzati
al contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19;
COVID
RICHIAMATO il DPCM dd 26 aprile 2020 “Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
CODID-19 - fase 22”
CONSIDERATO opportuno creare le condizioni per evitare situazioni di affollamento negli uffici pubbli
pubblici e
garantire la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

DISPONE
1. a partire dal 07 maggio 2020 e sino a data da destinarsi
destinarsi, l’apertura al pubblico sarà garantita solo previo
appuntamento da concordare
concordare:
a. telefonicamente con ogni singolo ufficio i numeri telefonici degli uffici sono disponibili sul sito dell'Ente;
b. tramite posta elettronica solamente all’indirizzo e-mail:
e
protocollo@comune.magnanoinriviera.ud.it
protocollo@comune.magnanoinriviera.ud.it,

I cittadini che, suonando il campanello, faranno ingresso presso gli uffici comunali, sono invitati a non sostare ed
affollare le aree immediatamente adiacenti, mantenendo precauzionalmente una distanza di almeno un metro
dall’operatore e dagli altri utenti.
Tutti i settori dell'Ente garantiranno l'ordinario funzionamento degli uffici prevedendo adeguata rotazione del
personale in ferie in modo da garantire la minima presenza utile all'espletamento dell'attività am
amministrativa.
Le riunioni sono temporaneamente sospese eccetto quelle necessarie ed indispensabili ad affrontare situazioni di
necessità od urgenza.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente;
3. di pubblicare apposito avvi
avviso
so sull’home page del sito istituzionale del Ente e di affiggerlo all’ingresso della
sede.
Magnano in Riviera lì 07/05/2020
IL SINDACO
Roberta Moro

Piazza F. Urli, 30 33010 – Magnano in Riviera (UD
C.F. e P.IVA 00471000307

Tel. Centralino 0432.780911 fax: 0432.792370
PEC: protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it
Internet: www.comune.magnanoinriviera.ud.it
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