
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 78 del 28-10-2021

 
 Oggetto : APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI. REVOCA ORDINANZA N.
15 DEL 10 MARZO 2020
   

IL SINDACO
 

 
Richiamata la propria ordinanza n. 15 del 10 marzo 2020 con la quale veniva disposto che l'accesso agli
uffici comunali fosse consentito solo su appuntamento e per pratiche urgenti;
 
Visto il DL n. 127 del 21 settembre 2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e relative Linee Guida;
 
Visto il DPCM 23 settembre 2021 "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni";
 
Considerato che i provvedimenti adottatti negli ultimi mesi dal legislatore denotano chiaramente la
ratio di favorire la ripresa di tutte le attività economiche nonchè di sostenere cittadini ed imprese in
un'ottica di sviluppo per cui si rende necessario che le Amministrazioni pubbliche operino al massimo
delle loro capacità;
 
Considerato altresì che l'estensione ai lavoratori del settore pubblico dell'obbligo della certificazione
verde Covid-19 rafforza le misure di contrasto già adottate dagli Enti Pubblici;
 
Ritenuto altresì che il mantenimento dell'apertura al pubblico degli uffici su appuntamentamento in
alcuni giorni della settimana sia comunque necessaria ai fini di una efficace ed efficiente
organizzazione dei servizi nel contesto di perdurante emergenza sanitaria da Covid-19;
 
Richiamato l'art. 50 TUEL;
 

ORDINA

 
-         che gli uffici comunali ad eccezione del Servizio Polizia Municipale, siano aperti al



pubblico senza appuntamento a partire dal 15 novembre 2021 come segue:
-         martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
-         mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 
-         che gli uffici comunali, ad eccezione del Servizio Polizia Municipale, siano aperti al
pubblico su appuntamento negli altri giorni della settimana

 
-         che il Servizio Polizia Municipale sia aperto al pubblico preferibilmente su appuntamento
nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 
 DISPONE

 
-         la revoca della propria precedente ordinanza n. 15 del 10 marzo 2020;

 
-         che sia data la massima diffusione del presente provvedimento, con mandato all’ufficio
competente di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’articolazione oraria di apertura al
pubblico degli uffici senza appuntamento e su appuntamento.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


