Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

ORDINAZA DEL SINDACO
N. 02 DEL 10.03.2020

OGGETTO: Riorganizzazione apertura al pubblico degli uffici comunali.

IL SINDACO



Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, recante disposizioni in materia di potestà
sindacale di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria;



Visto l'art. 50, comma 7, D.Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;



Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020, in data
08.03.2020 ed in data 09.03.2020, recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



Considerato che la “ratio” dei citati provvedimenti è quella di evitare ogni spostamento
delle persone fisiche che non sia preordinato allo svolgimento di attività indispensabili;



Considerato che tra le disposizioni di cui ai sopra richiamati provvedimenti, in vigore fino a
tutto il 3 aprile 2020, si raccomanda ai datori di lavori pubblici e privati di promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori
dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché lo smart working;



Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo
significativo nell’ambito della provincia di Rimini, per effetto dei quali è necessario porre in
essere misure di contenimento e di gestone epidemiologica;



Considerato, altresì, che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono casi di COVID19 in continuo aumento;



Ritenuto necessario coniugare l’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dall’altra
quella dei cittadini utenti, tenendo conto della struttura organizzativa di questo ente nonché
della sua dotazione organica, i quali non permettono l’attuazione dello smart working,
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ORDINA
-

La chiusura degli uffici comunali, per le ragioni in premessa esposte, nelle giornate di
sabato fino alla data del 03 aprile 2020, e comunque fino a tutto il periodo di vigenza
delle limitazioni di cui ai DPCM citati in premessa.

-

che sia disposta, fino alla data del 03 aprile 2020, e comunque fino a tutto il periodo di
vigenza delle limitazioni di cui ai DPCM citati in premessa, la seguente organizzazione:
o L’attività di back office verrà svolta regolarmente;
o verso l’esterno verranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali;
o l’attività di sportello e di ricevimento del pubblico verrà comunque assicurata ai
cittadini con le seguenti modalità: prioritariamente mediante utilizzo delle
tecnologie informatiche, telefonicamente o in caso di necessità ed urgenza
mediante appuntamento, affinché possano essere garantite le misure iginiche
consigliate dal Ministero della Salute.
DISPONE

che tale ordinanza:
-

sia pubblicata all’albo pretorio on line per il periodo previsto dalle leggi vigenti, e sul sito
web istituzionale di questo comune, sia resa nota all’utenza tramite affissione delle stessa
nella sede della residenza Municipale, nonché nei locali pubblici presenti sul territorio, in
prossimità del periodo di chiusura;

-

sia trasmessa alla Prefettura di Rimini, al Comando Stazione Carabinieri di Montefiore
Conca, al Servizio di polizia Locale dell’Unione della Valconca.
AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine, dalla pubblicazione, di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Montefiore Conca lì 10.03.2020

Il Sindaco
Dott. Filippo Sica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm

