CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
APERTURA IN SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
Richiamata tutta la normativa nazionale e regionale emanata per gestire
l’emergenza COVID-19;
Visto da ultimo il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n.
70 del 17 marzo 2020);
Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo
contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 18/2020 e recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabile sull’intero territorio comunale;
Considerato in particolare che il suddetto dpcm all’ art. 1,comma1, lett. a) dispone
che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del
decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18;
Richiamato il summenzionato art. 87 del DL 18/2020 che prevede quale modalità
ordinaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa quella del lavoro agile, fatti
salvi i casi in cui la presenza sul luogo di lavoro si renda necessaria per attività
indifferibili anche in ragione dell’emergenza;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 42 del 13.03.2020, avente ad oggetto
“Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza ai sensi dell’art. 1
punto 6) del DPCM dell’11 marzo 2020 e adozione di altre misure”nonché le
direttive interne del Segretario Comunale (in particolare prot. 448 del 12 marzo
2020);
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Preso atto della riunione da remoto svoltasi in data 23 marzo 2020 tra il
Segretario Comunale e i capi settore;
COMUNICA
Che gli uffici comunali saranno aperti come segue:
Comando della
Polizia Municipale

dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
3791726932

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ufficio di Protezione il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
0924950500
Civile
Ufficio Economato

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
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0924950500
Ufficio Personale

Ufficio
Acquedotto
Ufficio Ecologia e
raccolta rifiuti
Ufficio-servizi dello
Stato civile

Presenza in ufficio solo in occasione delle scadenze
connesse ad elaborazione delle buste paghe.
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
il sabato e la domenica su disposizione del Capo Settore
territorio ed ambiente alla necessità
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Solo per la ricezione delle denunce di morte e delle
dichiarazioni di nascita o adempimenti urgenti.

SI COMUNICA ALTRESÌ
che tutte le altre attività dell’Ente saranno garantite con prestazione resa dai dipendenti
in modalità di lavoro agile.
In particolare Questo Ente garantirà la reperibilità dell’Ufficio servizi sociali e
assistenza interna ed esterna (settore affari generali) dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 reperibile al numero 339-7352449 - 0924950500 ,
fatte salve esigenze che richiedono la presenza in ufficio.
A tal fine, nel sito istituzionale dell’Ente e con modalità che ne garantiscono massima
diffusione, congiuntamente al predetto avviso, verrà pubblicato apposito elenco dei
dipendenti in lavoro agile e i relativi contatti telefonici.
Calatafimi Segesta, 24 marzo 2020.
IL SINDACO
(Antonino Prof. Accardo)
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