Comune di Brugnera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Prot. n. 3199

Brugnera, 10/03/2020
IL SINDACO

OGGETTO: Modifica orario di apertura al pubblico degli uffici comunali in ragione delle misure di
contenimento del contagio da virus COVID-19 (Coronavirus)
DATO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il
quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m. dell’8 marzo
2020;
RICHIAMATO il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 50 comma
7 che conferisce al Sindaco il potere di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive dell’utenza;
DATO ATTO che la conformazione degli spazi della sede municipale consente di rispettare tutte le misure di
sicurezza di cui al richiamato d.p.c.m., tra cui la distanza minima tra gli utenti e il divieto di assembramenti,
solo e unicamente limitando l’accesso al pubblico;
RAVVISATA la necessità di riorganizzare urgentemente gli orari degli uffici al fine di garantire, tramite il
massimo rispetto delle misure di sicurezza, la salute dell’utenza e dei dipendenti dell’Ente;
TENUTO CONTO del fatto che l’orario di apertura al pubblico deve rispettare quanto previsto in materia di
orario di servizio e di lavoro;
VISTO il regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro e dei permessi approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 236 del 03.11.2009;
Per quanto in premessa considerato,
DECRETA
1.

di LIMITARE, dal 10.03.2020 fino al 03.04.2020, l’accesso alla sede Municipale ai soli utenti che
presentano casi improrogabili e urgenti, previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite email con i singoli uffici;

2.

di PRECISARE che si intendono come casi improrogabili e urgenti solo quelli che comportano attività
indispensabili per difendere un diritto primario non altrimenti tutelabile;

3.

di COMUNICARE a tutti gli uffici il presente decreto perché ne sia data la massima diffusione.

IL SINDACO
(Renzo Dolfi)
Atto firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005

