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AVVISO 
Direttive e chiarimenti in ordine all’accesso agli uffici da parte del pubblico ed in 

ordine al Lavoro Agile. 

Visto il Protocollo di Sicurezza Aziendale Anti-contagio Covid-19, sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal 

medico competente e dalla RSPP, e dalla RLE ed assunto al protocollo dell’Ente n. 7257/2020 del 

23/06/2020, i l quale, per il Comune di Montecorvino Pugliano, detta puntuali prescrizioni, tra le altre, 

in materia di: 

- modalità di ingresso in azienda; 

- modalità di accesso per i fornitori esterni e per il pubblico; 

- organizzazione aziendale. 

Considerato che il sopra descritto, in materia di organizzazione aziendale, in particolare, rimette al 

Comune le misure che possono essere messe in campo nel periodo di durata dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 con riferimento , tra l'altro, a: 

- eventuale rimodulazione dei Settori; 

- eventuale piano di turnazione dei dipendenti; 

- utilizzo dello smart working per quelle attività che possano essere svolte da remoto 

- eventuale articolazione dell'orario di lavoro con orari differenziati per favorire il distanziamento 

sociale riducendo il numero delle presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. 

Richiamata la necessità , visto l 'evolversi della situazione epidemiologica di limitare l'accesso agli uffici , 

sia del pubblico sia del personale dipendente. al fine di ridurre i l rischio di contagio da Covid-19. 

Con il presente si adottano nuove direttive organizzati ve applicabili per tutti gli uffici comunali: 

 
                        UFFICI COMUNALI. 

 

Fermo restando il rigoroso rispetto degli orari ordi n ari di accesso al pubblico negli uffici comunali, casa 

comunale, (lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 

alle 18:00),  (ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e lunedì ed i l mercoledì pomeriggio 

dalle ore 16:30 alle 18:00), (ufficio tecnico) il mercoledì  dalle 9:00 alle 12:00)  permangono le limi tazioni 

causa COVI D-1 9 stabili te con provvedimento prot. 3095/2020, per le quali il ricevi mento dell’utenza da 

parte degli uffici comunali deve essere consentito so lo: 

                       con modalità di interlocuzione programmata, ossia previo appuntamento telefonico al numero 

 089 8022201 (centralino) oppure 089 8022265 anagrafe capoluogo e 0828 53631 anagrafe v i a Sardegna, 089 

8022262 ufficio tecnico, con prenotazione. 

                                                                                       

                     Montecorvino Pugliano lì 29.10.2020 

 

                                  La Responsabile del Settore AA.GG 

                                Dott.ssa Giuseppina Ricco 
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