COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 12/03/2020
Se ore Poli che Territoriali e Sviluppo Economico
OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI
COMUNALI EX ART. 50 COMMA 7 DEL D.LGS 267 DEL 2000 ED INDIVIDUAZIONE DELLE
ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

reso 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;
Visto il decreto legge n. 6 del 13 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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 ...”
Richiamato il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6) che recita: “6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma
1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le
attività indifferibili da rendere in presenza.”
Al fine di limitare il più possibile lo spostamento del personale assegnato pur mantenendo l’operatività dei servizi;
ORDINA
Dal giorno 13 marzo 2020 al giorno 25 marzo 2020 la modifica degli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali
come di seguito specificato:
1.

tutti i servizi comunale riceveranno solo su appuntamento, ciascun Settore renderà noti i relativi recapiti;

2.

le attività indifferibili da rendere in presenza, secondo le modalità stabilite da ciascun Dirigente sono le
seguenti:
- Settore Segreteria Affari Generali: ufficio Demografici Stato civile ; Protocollo Messi ; Segreteria Legale e
contratti.
- Polizia Locale : tutti
- Settore tecnico : tutti

- Settore Politiche territoriali e sviluppo economico : tutti
- Settore finanziario : Ufficio Personale Economato, ragioneria e tributi
- Settore Servizi alla persona: Uffici servizi sociali, Segreteria servizi sociali, Servizio sociale professionale,
Centro culturale ricreativo Sandro Pertini, Ufficio turismo Pubblica istruzione-trasporti.
3.

è sempre fatta salva la possibilità di attivare progetti di lavoro agile individuali;

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano
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