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Ord. n. 30 del 04-11-2021

OGGETTO: Determinazione orari ed apertura al pubblico uffici comunali.

IL SINDACO

Premesso che
con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 2 marzo 2021 sono  state disposte
 misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia da virus Sars-CoV-2 e sue varianti.,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
che la legge di conversione ha confermato la proroga disposta  dal dl 105/2021 dello stato di
emergenza fino al 31.12.2021;
che  ha  confermato  altresì alla medesima data  la proroga delle indicazioni del DPCM del 02 marzo 2021
in materia di sicurezza delle attività lavorative

Ritenuto di adottare misure  che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

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;

ORDINA

Fino al perdurare dello stato di emergenza e comunque fino a diversa disposizione gli uffici1.
comunali, per le esigenze legate al contenimento dell’infezione da coronavirus – Covid 19 –
osservano  il seguente orario di apertura:

Capoluogo Santa Marina

                LUNEDI’  dalle  ore 09:00  alle ore 12.00;
                GIOVEDI’ dalle ore 15,30 alle ore  17,30;

Delegazione Policastro



MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 I responsabili degli Uffici  ricevono, solo per  appuntamento, il GIOVEDI’ dalle  ore  11,00  alle ore  14,00;

 Il centralino telefonico  sarà  attivo  dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Per  tutelare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti,2.
l’accesso agli uffici comunali è limitato esclusivamente al piano terra, mentre l’accesso agli altri piani
è consentito esclusivamente ai dipendenti degli uffici stessi ;

Gli ingressi verranno monitorati.3.

DISPONE

Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la massima
informazione alla cittadinanza.

Il Sindaco
 FORTUNATO Giovanni (*)

E’copia conforme all’originale

Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio, n.1067, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 04-11-2021 al 19-11-2021

         Data 04-11-2021 Il Sindaco

 FORTUNATO Giovanni (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


