COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
(Provincia di Isernia)

DECRETO N. 11 DEL 15.11.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso che la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 ha prorogato, fino al 31
gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto della sopravvenienza
-

delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 contenute

nei DPCM 13 ottobre 2020, 18 Ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e, da ultimo, nel Dpcm del 3
novembre 2020 ed in vigore dal 6 novembre;
-

delle ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, contenute nell’Ordinanza 04 novembre 2020 del Ministero della
Salute;
Rilevato quindi che sussiste la necessità sopravvenuta di rimodulare l’articolazione degli orari di
apertura al pubblico degli Uffici Comunali;
Sentiti il segretario comunale e i responsabili del servizio
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli
orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Visto lo Statuto Comunale,
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Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
DECRETA
a decorrere dal 16-11-2020 e fino a diverso provvedimento, di modificare gli orari di apertura al
pubblico degli Uffici e Servizi Comunali, riservandosi ogni ulteriore provvedimento in materia, come
segue:
Gli uffici comunali osservano il seguente orario di apertura al pubblico
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
LUNEDI’

MARTEDI’

Mattina

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

==

VENERDI’
==

9.30-13.00

10.00 - 12.00

10.00-13.00

(servizi

(servizi

(servizi

demografici -

demografici -

demografici -

protocollo-

protocollo-

protocollo-

ufficio

ufficio tecnico

ufficio

tecnico-

– ufficio

tecnico)

ufficio

tributi)

ragioneria)
Pomeriggio

==

==

==

15.00 – 17.00
(polizia
municipale servizi
demografici protocolloufficio
tecnico)

In ogni caso le urgenze potranno essere sempre segnalate ai numeri 340-3510395; 0865 930131
Per l'Ufficio Protocollo l'invio della documentazione al Comune dovrà avvenire prioritariamente a
mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: protsessanodelmolise@pec.it
INOLTRE, SI RAMMENTA
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L’accesso all’ufficio da parte del pubblico, nonché da parte del personale dipendente, è
subordinato all’uso di dispositivi personali di protezione individuale che dovranno essere indossati
anche per il tempo di permanenza, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali.
I CITTADINI SONO INVITATI, COMUNQUE, A PRIVILEGIARE L’INOLTRO DI ISTANZE E
RICHIESTE ATTRAVERSO I CANALI INFORMATICI ED A FISSARE APPUNTAMENTI
TELEFONICI AI NUMERI 340-3510395; 0865 930131
Si comunica altresì che, per non creare situazioni di affollamento all’interno dell’edificio comunale,
l’accesso agli uffici sarà gestito con l’ingresso di un numero limitato di utenti alla volta mentre gli
utenti in coda dovranno attendere il proprio turno all’esterno.

DISPONE
il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima
informazione alla cittadinanza.
Sessano del Molise, 15.11.2020

IL SINDACO
PINO VENDITTI
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