Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

OGGETTO : Misure Prevenzione Igienico sanitarie – Art 3 comma 1 lettera f) del DPC del 08.03.2020

IL SINDACO
PREMESSO
CHE con il decreto della Presidenza del Consiglio di data 08.03.2020 sono state emanate ulteriori
MISURE per impedire il diffondersi del virus COVID 19
CHE il Comune si trova nella condizione di dovere applicare misure di carattere emergenziale,
dovendo garantire il funzionamento dei servizi e assicurando che, anche al loro interno, non vi siano focolai
di diffusione del virus.
CHE occorre determinarsi in merito alle modalità di accesso agli uffici comunali
TANTO PREMESSO
ACCERTATA la necessità, per il datore di lavoro, di mettere in atto ogni misura finalizzata alla
prevenzione, sia per la tutela della salute dei dipendenti, sia per la salute dei cittadini che si recano presso
gli uffici pubblici.
RITENUTO necessario intervenire indicando apposite Linee Guida per l’ordinario svolgimento
dell’attività amministrativa degli Uffici comunali disponendo, salvo diverso provvedimento del
Dirigente in qualità di datore di lavoro,

DISPONE
CHE è consentito l’accesso al Comune fino alla data del 31.03.2020 e salvo nuova determinazione
 Solo per i casi urgenti e non differibili, previo appuntamento telefonico oppure agli indirizzi mail
sotto indicati.
 L’accesso agli utenti, in ogni caso, deve essere scaglionato in un numero limitato di persone con
distanza tra di loro di almeno un metro, con ingresso di un persona alla volta e stazionamento, per
l’attesa, all’esterno della Casa Comunale
UFFICIO - SERVIZIO

REFERENTE

ANAGRAFE

Fuscaldo Mariarosaria

CULTURA - AFFARI
GENERALI

Conforti Federica

DELEGAZIONE

Loizzo Massimo

ECONOMATO

Ferro Osvaldo

ELETTORALE

Pignanelli Biagio

RIFERIMENTI TEL. - E-MAIL
anagrafe@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294213
ufficiocultura@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294212-223
delegazione.montaltouffugo@certificatamail.it
0984937052
economato.montaltouffugo@gmail.com
09849294204
elettorale.montaltouffugo@certificatamail.it
09849294215

Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)
IDRICO

Piccolo Giuseppe

LAVORI PUBBLICI

Costanzo Massimiliano

MANUTENZIONE

Spizzirri Claudio

PERSONALE

Palumbo Carmine

PROTEZIONE CIVILE

Spizzirri Claudio

RAGIONERIA

Arturi Emilio

SEGRETERIA

D'Alessandro Genoveffa

SERVIZI SOCIALI

Lauria Francesca

STATO CIVILE

Gallucci Antonietta

SUAP

Marrelli Claudio

TRIBUTI

Capano Alfredo

URBANISTICA

Chiappetta Giuseppe

VIGILI URBANI

Filosa Dora

PROTOCOLLO

De Rose Dario

lettureidriche.montaltouffugo@gmail.com
09849294225
llpp@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294229-228
manutenzione@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294260
web@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294259 - 278
comune.montalto_uffugo@pec.protezionecivilecalabria.it

09849294224-225
ragioneria.montaltouffugo@gmail.com
09849294203-220
segreteria@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294202
servizisociali@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294245-206
statocivile@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294216-258
commercio.montaltouffugo@certificatamail.it
09849294207
tributi.montaltouffugo@certificatamail.it
09849294275 – 221 - 234
chiappetta.montaltouffugo@certificatamail.it
09849294210-211-226-232
poliziamunicipale@comune.montaltouffugo.cs.it
09849294219-243
protocollo.montaltouffugo@certificatatamail.it
09849294222

CHE ciascun Responsabile di servizio, nell’ambito delle proprie competenze dia attuazione alla
Circolare n 1 /2020 con la quale le P.A. sono invitate a favorire lo smart working o “lavoro agile”

DISPONE
CHE il presente atto sia notificato ai Responsabili dei servizi, compreso il Responsabile con incarico di
Datore di Lavoro, divulgato sul territorio comunale mediante affissione oltre che attraverso i social
network e albo Pretorio on line e comunicato alla Stazione dei Carabinieri
Dalla Residenza Municipale 09.03.2020
IL SINDACO
AVV. PIETRO CARACCIOLO

