COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento
UFFICIO DEL SINDACO
Paolisi, 12.marzo.2020 prot. n. 2315

OGGETTO.: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI PER GARANTIRE I
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
VISTO l’art. 2 comma 1 lett. s) del D.P.C.M. 8.mar.2020 il quale prevede : “…..si raccomanda ai datori di
lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie” ;
VISTO il D.P.C.M. 9.mar.2020 ;
VISTO l’art. 1 comma 1 misura 6) del D.P.C.M. 11.mar.2020 il quale prevede : “…fermo restando quanto
disposto dall’art. 1 comma 1 lett. e), del DPCM 8.mar.2020 e FATTE SALVE LE ATTIVITA’
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 artt. Da 18 a 23 della L.
n.81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” ;
CONSIDERATO che il Comune di Paolisi è un Ente che deve assicurare i servizi minimi essenziali e che
deve assicurare le attività funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica ;
CONSIDERATO altresì che i tempi per agevolare le prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente , sono lunghi e anche costosi ;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 il quale prevede che il Sindaco coordina e
riorganizza 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 ;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi di
diffusione epidemiologica, anche attraverso la modifica dei giorni e degli orari di apertura al pubblico degli
Uffici Comunali in maniera da garantire e salvaguardare la salute di tutti i Cittadini, senza tuttavia
pregiudicare l’erogazione dei servizi essenziali :
DISPONE
1.- a decorrere dal giorno 13.marzo.2020 e fino al giorno 03.aprile.2020 gli uffici comunali resteranno
regolarmente aperti dal lunedì al venerdì con la presenza di almeno n. 2 dipendenti così come stabilito
nell’ALLEGATO n. 1 ;
2.- a decorrere dal giorno 13.marzo.2020 e fino al giorno 03.aprile.2020 l’accesso al pubblico agli uffici
comunali sarà consentito solo se strettamente necessario , sarà possibile fissare un appuntamento con i
dipendenti solo ed esclusivamente nei giorni di presenza degli stessi così come stabilito nell’ALLEGATO 1;
3.- L’accesso dovrà avvenire nel modo seguente : una persona alla volta nel rispetto di almeno un metro
di distanza così come previsto nelle disposizioni Ministeriali vigenti ;
4.- la revoca dei periodi di congedo e/o ferie in atto per tutti i dipendenti che alla data del 12.03.2020 ne
avevano fatto richiesta e/o ne stavano usufruendo ;
5.- la concessione di periodi di congedo ordinario o di ferie per tutti i dipendenti, per i giorni in cui non
viene eseguita la prestazione lavorativa di cui all’ALLEGATO 1 ;
6.- la notifica della presente disposizione all’Ufficio del Personale del Comune di Paolisi per gli
adempimenti successivi e consequenziali ;
7.- la notifica della presente disposizione a tutti i dipendenti comunali tramite “social – whatsapp” tenuto
conto del mancato funzionamento del Sito Istituzionale a causa di un attacco informatico in corso di
risoluzione ;
8.- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sulla pagina FB del Comune di Paolisi ;
9.- di affiggere la presente disposizione sul portone di ingresso della Casa Comunale-.
PAOLISI, 12.marzo.2020
IL SINDACO
-F.to dott. Umberto MAIETTA-

ATTUAZIONE art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”
comma 6 del D.P.C.M. 11.marzo.2020

PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
per attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza

VENERDI 13.03.2020

Lanni Giuseppe
Tel. Uff. 0823 1505180
Perone Giuseppina

LUNEDI 16.03.2020

MARTEDI 17.03.2020

Perone Aniello
Tel. Uff. 0823 1505183
Perone Giuseppina

Perrotta Lorenzo
Tel. Uff, 0823 1505177
Perone Giuseppina

LUNEDI 23.03.2020

MARTEDI 24.03.2020

Perone Aniello
Tel. Uff. 0823 1505183
Perone Giuseppina

Perrotta Lorenzo
Tel. Uff, 0823 1505177
Perone Giuseppina

LUNEDI 30.03.2020

MERCOLEDI 18.03.2020

Montella Carmine
Tel. Uff. 08231505188
Servodio Maria

MERCOLEDI 25.03.2020

Montella Carmine
Tel. Uff. 08231505188
Perone Giuseppina

MARTEDI 31.03.2020

MERCOLEDI 01.04.2020

Perone Aniello

Perrotta Lorenzo

Tel. Uff. 0823 1505183

Tel. Uff, 0823 1505177

Servodio Maria

Servodio Maria

Montella Carmine
Tel. Uff. 08231505188
Perone Giuseppina

GIOVEDI 19.03.2020

Massaro Giovanni
Tel. Uff. 08231505181
Servodio Maria

GIOVEDI 26.03.2020

Massaro Giovanni
Tel. Uff. 08231505181
Servodio Maria

GIOVEDI 02.04.2020

Massaro Giovanni
Tel. Uff. 08231505181
Perone Giuseppina

VENERDI 20.03.2020

Lanni Giuseppe
Tel.Uff. 08231505180
Servodio Maria

VENERDI 27.03.2020

Lanni Giuseppe
Tel.Uff. 08231505180
Servodio Maria

VENERDI 03.04.2020

Lanni Giuseppe
Tel.Uff. 08231505180
Perone Giuseppina

IL SINDACO
-F.to dott. Umberto MAIETTA

