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ORIGINALE 
 

DECRETO SINDACALE 
 

Servizio: UFFICIO GABINETTO SINDACO 
 

DECRETO 
 

N. 10  del Reg. Generale 

N. 6   del Reg. di Settore 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 

COVID-19  - MISURE DI CONTENTIMENTO -  

PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA AL 

PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.  

 

Del 01-06-2020 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  uno, del mese di giugno , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che: - l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con 

delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(O.M.S.) in data 11 marzo 2020 a dichiarato lo stato di pandemia; 
RICHIAMATI: - il D.L. 17.04.2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 

24.04.2020, n. 27; il D.L. 16.05.2020, n. 33; - il D.L. 19.05.2020, n. 34; - il D.L. 
25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge 22.05.2020, n. 35; 

VISTI: - i DPCM del 01, 04, 08, 09 e 11, 22 marzo 2020 - 1, 11 e 26 aprile 2020 e 17 
maggio 2020 che hanno ribadito il principio del distanziamento sociale come misura 
fondamentale per il contrasto alla diffusione del COVID; - l’ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 disciplinante la riapertura delle attività economiche e 
produttive e le linee guida ad essa allegate, con disposizioni applicabili dal 18 maggio al 14 

giugno 2020; 
CONSIDERATO che: - come misura di contrasto all’epidemia è stata imposta la 
sospensione di svariate attività; - con la riapertura disposta con il D.P.C.M. del 17.05.2020, 

le varie attività devono osservare misure di distanziamento sociale per prevenire il contagio 
da COVID-19; 

RICHIAMATI:  -  il proprio decreto disciplinante gli orari di apertura al pubblico 
n. 1 di R.G. del 01.02.2019; - il proprio decreto R.G. n. 4 del 13.03.2020 con il 

quale è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici e servizi comunali al fine 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; - la delibera della 

Giunta comunale n. 16 del 20.03.2020, che ha impartito indirizzi ai Responsabili di 
Settore, ai fini dell’introduzione di modalità semplificate e temporanee di accesso al 

“Lavoro agile”, con riferimento al personale in servizio, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza o fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione; 
RICHIAMATE: - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 
pubblica amministrazione - n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020; - la circolare 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione - n. 1 
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del 04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa; - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Ministro per la pubblica amministrazione - n. 2 del 12/03/2020, che ha fornito indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; - la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 
pubblica amministrazione - n. 3 del 04/05/2020, che ha fornito indicazioni in materia di 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni; 

DATO ATTO che nella Direttiva n. 3/2020 ultima citata, si precisa che le pubbliche 
amministrazioni: - in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al 
documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e 

protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della 
salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i 

contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS 
nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato 

da INAIL; - continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra 
i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna 

(come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), 
le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale 

rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli 
aggiornamenti; - realizzino un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; 

VISTO il documento acquisito in data 15.05.2020, al prot.n.4196, redatto dal 
Responsabile della Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro del 

Comune Rocchetta Sant’Antonio, relativo all’adozione delle misure di sicurezza per il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vista dell’apertura al 
pubblico degli Uffici comunali; 

VISTA l’ordinanza sindacale n.6 di R.G. del 10.03.2020 di attivazione del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di 

Rocchetta Sant’Antonio, gli adempimenti previsti dai decreti ed ordinanze nazionali e 
regionali emanate ed emanande per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio 
comunale del diffondersi del virus COVID – 19 e per fornire indicazioni e informazioni ai 

cittadini; 
VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978; 

VISTO l’art. 50, commi 5 e 7 del D.lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO l’art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente 

dati dall’Autorità; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione delle misure di sicurezza di cui al 

suddetto  documento redatto dal Responsabile della Gestione Integrata della Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, estendere la chiusura degli uffici al pubblico, quale misura 
di prevenzione a tutela della salute della comunità locale, fino a nuova disposizione, fatta 

salva ogni valutazione successiva legata all’andamento dell’evoluzione dello stato di 
emergenza nazionale; 

DISPONE 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa,  nelle more dell’adozione delle misure di 
sicurezza di cui al documento redatto dal Responsabile della Gestione Integrata della 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, di estendere il periodo di chiusura degli uffici e 

servizi comunali al pubblico, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19, fino a nuova disposizione, fatta salva ogni valutazione successiva legata 

all’andamento dell’evoluzione dello stato di emergenza nazionale. 

I dipendenti di questo Ente continueranno a svolgere regolarmente il proprio lavoro, 

tenuto conto delle disposizioni dettate per il lavoro agile con delibera della Giunta 
comunale n. 16 del 20.03.2020, la cui applicazione deve essere adeguata alla progressiva 
riapertura delle attività disposta con gli ultimi Decreti legge e D.P.C.M., con aumento 
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progressivo dei contingenti di personale a presidio degli uffici e dei servizi. 

I cittadini saranno ricevuti esclusivamente su appuntamento per pratiche urgenti e non 

rinviabili, valutate degli stessi dipendenti. 

Si invitano quindi i cittadini a recarsi presso gli Uffici del Comune solo previa 

PRENOTAZIONE TELEFONICA, contattando i numeri sotto elencati e rimandando 

al termine delle misure di emergenza tutto quello che non è strettamente 
necessario. 

Ogni Ufficio resta disponibile per quesiti e informazioni sulle attività di competenza, 
nonché per prenotazioni di appuntamenti strettamente necessari. 

Indirizzo pec: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it 

Centralina VOIP 

Linea Telefonica  0885.654007 – Fax 0885.654360 

UFFICI 
Telefono 

1 –Servizio Segreteria Generale e Protocollo Generale 
e.mail: segreteria@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.1 - 1 

2 - Servizi Demografici e Stato Civile-Elettorale 
e.mail: anagrafe@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.1 - 3 

3 – Servizi  Sociali – Pubblica Istruzione – Culturali 
e.mail: servizisociali@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.1 - 4 

4 – Polizia Locale 
e.mail: polizialocale@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.1 – 6 

Fax 0885.654119 

5 – Ragioneria 
e.mail: ragioneria@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.2 - 1 

6 – Tributi 
e.mail: tributi@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.2 - 2 

7 – Ufficio Tecnico Comunale 
e.mail: ufficiotecnico@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.3 

8 –  Sindaco (Lunedì e venerdì) 

e.mail: sindaco@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.4 

2 –  Segretario Generale (Lunedì) 

e.mail: segretario@comune.rocchettasantantonio.fg.it

0885.654007 int.1 - 2 

 Dalla Residenza Municipale,Lì 01-06-2020 

F.to IL  SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 

N.__463 del Registro 

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01-06-2020 al 16-06-2020. 

Lì 01-06-2020 F.to Il Responsabile delle Pubblicazioni 
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 
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