COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 6 del 10-03-2020
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID2019. DETERMINAZIONI NUOVE MODALITA' DI CONTATTO
CON GLI UFFICI COMUNALI E DISPOSIZIONI INTERNE
IL SINDACO
Visti:
- il DPCM dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto “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.”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 con la quale sono state
dettate misure organizzative al fine di contrastare all’interno del territorio regionale;
- il DPCM del 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2020, sono state estese fino al 3 aprile 2020 all'intero territorio nazionale e mirano a limitare
fortemente la mobilità dei cittadini, se non in caso di indifferibili e comprovate esigenze lavorative, di
salute e di emergenza;
Ritenuta pertanto l’opportunità di promuovere il rispetto delle predette norme e disporre, in via
temporanea e comunque fino a nuova comunicazione, l’osservanza di nuove modalità di apertura al
pubblico degli uffici comunali, consentendo l’accesso ai medesimi esclusivamente per esigenze
improrogabili ed urgenti, da concordare con la struttura competente, previo appuntamento
telefonico tramite chiamata diretta ai vari uffici comunali oppure mediante preventiva richiesta
trasmessa via mail, nel rispetto di modalità finalizzate ad escludere assembramenti di persone;
Ritenuto altresì dover assicurare disposizioni interne volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni
ministeriali da parte del personale dell’Ente;
Premesso quanto sopra;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1) Per i motivi di cui in premessa ed al fine di promuovere il rispetto delle ulteriori misure di
contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica ora estese dalla c.d. “zona rossa” a tutto il
territorio nazionale, l’osservanza di nuove modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali:
l’accessibilità a tutti gli uffici comunali, potrà essere effettuata esclusivamente, per
esigenze improrogabili ed urgenti, concordate con l’Ufficio competente, previo:
-

appuntamento telefonico tramite chiamata diretta ai numeri di telefono appresso indicati:

SETTORE

Settore 1

Settore 2

Settore 3

Polizia Locale

UFFICIO

0766 – 860021 int. 4
Amministrativo e-mail
iole.valeri.monteromano.vt.it
segreteria.monteromano.vt.it
0766 – 860021 int. 1
Anagrafe
e-mail:
erina.fiorucci.monteromano.vt.it
0766-860021 int. 5 e int.6
e-mail:
Ragioneria rosella.modanesi.monteromano.vt.it
Tributi
laura.pagani.monteromano.vt.it
Ufficio
Tecnico
Centrale
Operativa

Azienda Agricola Ufficio
Roccarespampani amministrativo
-

TELEFONI

0766-860021 int. 3
e-mail:
andrea.lupi.monteromano.vt.it
0766-860021 int. 2 e 7
alessio.natali.monteromano.vt.it
mauro.gasbarri.monteromano.vt.it
angelo.pennesi.monteromano.vt.it
0761- 443144
roccarespampani2007.it

richiesta trasmessa via mail alle caselle di posta elettronica sopra indicate;

2) anche per gli incontri con il Sindaco o con gli Amministratori del Comune di Monte Romano, è
richiesto l’appuntamento telefonico per il tramite della Segreteria comunale o richiesta trasmessa
via mail alla medesima segreteria;
3) i dipendenti dell’ente dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive impartite per contenere la
diffusione del virus, tra le quali quella di mantenere le distanze di sicurezza, evitando
assembramenti;
4) a tutela di particolari situazioni l’Amministrazione attiverà con i propri dipendenti lo smart working,
previa adozione di apposito regolamento. I dipendenti potranno richiedere la fruizione di congedi,
ferie e permessi ai sensi del vigente CCNL, che verranno autorizzate a rotazione, fermo restando la
salvaguardia del regolare funzionamento dei servizi;
5) l’utilizzo dei mezzi di servizio in uso presso il Comune dovrà essere circoscritto a spostamenti
aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, avendo cura di limitare l’occupazione dell’autovettura al
solo conducente, cumulando più commissioni e/o servizi nell’ambito del medesimo spostamento;
6) demandare al Segretario Generale, al Corpo di Polizia Locale e a tutti i Responsabili di Settore e
al Direttore dell’Azienda Agricola Roccarespampani l’attuazione della presente ordinanza ivi
compresa l’adozione di tutte le eventuali attività tecnico-amministrative conseguenti.
Monte Romano, 10-03-2020
IL SINDACO
MAURIZIO TESTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs.n. 82 del 07/03/2005

