C O M U N E DI M I R T O
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________________________________________________________________

COPIA
DETERMINA N. 000003

OGGETTO

DEL 10.03.2020

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PUBBLICO PRESSO GLI
UFFICI COMUNALI

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge 6 del 23 febbraio 2020;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell’8 marzo 2020;
VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991
CONSIDERATO CHE risulta particolarmente importante, per prevenire al minimo i rischi di
contagio da COVID-19, adottare specifiche misure organizzative anche in relazione all'apertura al
pubblico degli uffici comunali;
RICHIAMATI:
-. l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito la materia
dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con
l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
-. l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri generali di
organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea;
-. l’art. 22 del CCNL F.L. del 21.05.2018 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è funzionale
all’orario di servizio e di apertura al pubblico;
DETERMINA
Negli uffici comunali nel periodo dall'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento, l’ingresso al
pubblico sarà consentito solo previo appuntamento telefonico, esclusivamente uno per volta in
ciascun ufficio evitando ogni assembramento e nel rispetto delle misure nel DPCM del
08/03/2020 e 09/03/2020 e delle indicazioni impartite dalle Autorità sanitarie e civili in
relazione alla specifica situazione di prevenzione e contenimento contagio.
Si prevede nello specifico:
a) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
b) evitare abbracci e strette di mano;
c) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
I Responsabili di Settore e i dipendenti tutti devono curarne l’esecuzione e di provvedere agli
adempimenti consequenziali dandone la massima diffusione indicando nella home page del sito

istituzionale indirizzi e-mail e numeri telefonici a cui i cittadini possono fare riferimento come
strumenti alternativi di informazione.
DISPONE
CHE la presente determina sia resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio dell'Ente, sul sito
istituzionale e tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente.

IL SINDACO
F.to MAURIZIO ZINGALES

Affissa all’Albo Pretorio il 10.03.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91
all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.03.2020.

Mirto, lì 25.03.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Francesca Calarco
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