COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE
ORDINANZA
N. 30 DEL 09/03/2020
OGGETTO:
DISCIPLINA ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19
IL SINDACO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile
sull’intero territorio nazionale;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, recante indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. l del decreto-legge n. 6 del 2020;
Considerato che è stato emanato un ulteriore provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 dell’8/3/2020, indicante nuove misure per
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario valutare l’adozione di misure organizzative precauzionali maggiormente
idonee e adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando l’accesso del
pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del personale in
servizio e dell’utenza;
Richiamati:
- L’articolo 50 del D.LGS 18 AGOSTO 2000 n.267;
-

Lo Statuto Comunale;

Considerato che, in ogni caso, deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, con le
modalità previste in caso di sciopero e del servizio di reperibilità in conformità alla vigente disciplina
normativa e contrattuale,

Sentiti al riguardo, i responsabili delle aree interessate;
ORDINA
l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali dal 9 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020 solo su
appuntamento per consentire il contrasto e contenimento del diffondersi del virus per garantire e
salvaguardare la salute del personale in servizio e dell’utenza.
Per le urgenze relative all’Ufficio Anagrafe-Stato civile contattare il n. 0332 7833450 0332 7833451 –
cell: 342 0041344 o inviare richieste all’indirizzo e-mail anagrafe@comune.ispra.va.it
Per le urgenze relative agli altri Uffici contattare il n. 0332 7833100 oppure inviare una mail agli uffici
interessati e precisamente:
-

Ufficio segreteria/protocollo/commercio: segreteria@comune.ispra.va.it

-

Ufficio tecnico: tecnico@comune.ispra.va.it

-

Ufficio tributi: tributi@comune.ispra.va.it

-

Ufficio ragioneria: ragioneria@comune.ispra.va.it

-

Ufficio polizia locale: polizialocale@comune.ispra.va.it

-

Servizi sociali: assistentesociale2@comune.ispra.va.it

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Ispra.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE SANTIS MELISSA

