Ordinanza Sindacale n. 12 del 09-03-2020

COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 12 DEL 09-03-2020

Oggetto:

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

Il Sindaco
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
Visti i decreti del PDCM 23 e 25 febbreio 2020;
Visti i decreti del PDCM 1-4 marzo 2020;
Visto il decreto del PDCM 8 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 . ( 20 A
01522 ) “ ;
Vista l’ordinanza n. 8 dell’8/3/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
Visto l’art. 50 del TUEL;
Visto che il Comune di Presenzano è già dotato dei sistemi e supporti informatici necessari per lo svolgimento del cd.
“SMART – WORKING” ( lavoro agile o a distanza )
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020, l’accesso agli uffici comunali sarà consentito esclusivamente per
servizi e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai seguenti numeri
telefonici o indirizzi mail:
1) SEGRERTERIA DEL SINDACO
tel: 0823.989055 e digitare “0”
PEC protocollo.presenzano.it ;
2) SEGRETARIO GENERALE
tel. 0823.989055 e digitare “2”
Email: tonia.elia.com
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3) AREA ECONOMICO - FINANZIARIA – Responsabile Dott, Marco Viti
tel. 0823.989055 e digitare 5 cell. 347.8823880
email: viti.marco.com
pec : contabilita.presenzano.it;

4) AREA TECNICA RESPONSABILE Geom. Carlo De Caprio
Tel. 0823.989055 e digitare 10 o 11 Cell. 329.2955200
Email : uftecpresenzano.it
Pec : tecnico.presenzano.it;
5) ANAGRAFE E STATO CIVILE - RESPONSABILE Alberto Torpa
Tel. 0823.989055 e digitare 4 cell.333.7260852
Email : a.torpa.presenzano.ce.it
Pec : anagrafe.presenzano.it

6) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE Dott.ssa Antonia Elia
Tel. 0823.989055 e digitare

Cell. 338.4221833

Email : mimmoparisi.it
Pec: amministrazione.presenzano.it

7) POLIZIA MUNICIPALE Resp. Comandante Domenico Regna
Cell. 333.9664174
Pec. vvurbani.presenzano.it
8) SERVIZIO PROTOCOLLO
Pec. protocollo.presenzano.it

L’accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni del responsabile di area che terrà conto delle
disposizioni dei richiamati DPCM.
Ogni altra richiesta di informazione o inoltro di istanza che non presenta i caratteri della indifferibilità e dell’urgenza dovrà
essere prodotta al centralino del comune al numero 0823.9890055 o a mezzo mail all’indirizzo mimmoparisi.it ;
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Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l’accesso agli uffici sarà consentito esclusivamente ai
nubendi/cittadini direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali non è possibile il
rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.
Per gli adempimenti collegati ai servizi essenziali, non rinviabili e o programmabili ( cimitero – stato civile ecc. ) resta
ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti e
sovraffollamenti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Sarà compito dei responsabili di area l’emanazione di provvedimenti tesi ad organizzare nel dettaglio i servizi di
competenza.
In ogni caso, saranno automaticamente posticipati tutti i termini in scadenza al 30.04.2020 per i servizi e le attività
comunali ( tributi, bandi cimiteriali ecc.) fatta eccezioni per eventuali bandi di gara per affidamenti e/servizi.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa al segretario generale, al
Comandante Pm, alla locale Stazione Carabinieri e ai responsabili di aree.

IL SINDACO

Maccarelli

Avv. Andrea

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

3/3

