
Gomune di Poqqio Sannita (IS)
ORDINANZA SINDACALE N. 5/2021

Emergenza COVID-I9 - Determinazione orario degli uffici comunali.
IL SINDACO

RICHIAMATO I'art. 50, comma 7, delD. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degliEntiLocali", che

attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzatinel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze

complessive e generali degli utenti;

RICHIAMATO l'art. 2, comma l, del D. Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri generali "l'armonizzazione degli orari di
servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi

dell'Unione Europea";

VISTO il D.P.C.M. l4 gennaio 2021 "tJlteriori disposizioni attuative del decreto-legge25 ntarzo2020, n. I9, convertito, con

modificazioni, dalla legge22 nraggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da

COVID-l9», del decreto-legge l6 maggio 2020,n.33, convertito, con modifìcazioni, dalla legge l4 luglio 2020,n.74,recante
«Ufteriori misure urgenti per fi'onteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-l9», e del decreto-legge l4 gennaio 2021 n.

2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'entergenza epiderniologica da COVID-
l9 e di svolgimento delle elezioni per I'anno 2021" e relativi allegati;

Con Ordinanzadel Consiglio dei Ministri del l3 gennaio 2021 è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021,1o stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTA l'Or«linanza del Ministero della Salute del 27 Febbraio 2021 con la quale dichiara la Regione Molise zona rossa dal 0l
Marzo 2021 per un periodo di quindici giorno;

Vista l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID l9 e il carattere particolarmente diffusivodell'epidemiache

rende necessario diramare ulteriori disposizioni precauzionali rispetto a quelle già in vigore;

Visti:
i|D.L.23.2.2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9";

il Decreto Legislativo n.267 del l8 agosto 2000;

ORDINA

Gli uffici comunali a far data dal0210312021 sono CHIUSI al pubblico.

L'erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantiti con modalità telematica nei giorni e negli orari

UFFICIO
RAGIONERIAUFFICIO TECNICO

UFFICIO ANAGRAFE-STATO
CIVILE _ ELETTORALE-

PROTOCOLLO
Dal lunedì al venerdì Lunedì e giovedìGiorni Martedì e giovedì

09.30-12.0009.00-l 1.00Orario 09.00-l 1.00
ragioneria.poggiosan@libero.itservizidemografi ci@conrune.poggiosannita.is.itemail uff.tecnico@comune.poggiosannita.is. it

come di indicato o amezzo di elettronica:

UFFICIO TRIBUTI

Lunedì
09.30-12.00

ragioneria.

- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line dell'Ente per l5 giomi a fini di generale

conoscenza.
-con decorrenzadalladata odiema ogni diversa e precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza si intende

revocata.
Poggio Sannita ll
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