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DECRETO N. 30 DEL 05/11/2020 
 

OGGETTO: DECRETO CHIUSURA UFFICI COMUNALI 

 

 IL SINDACO  
 

RICHIAMATO  il DPCM del 3 novembre 2020; 

 

CONSIDERATO l’articolo 3, comma 4, lettera i) con il quale è disposto che i datori di lavoro 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le 

attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 

della gestione dell'emergenza ed il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in 

modalità agile; 

 

ATTESO che si dovranno garantire i servizi essenziali, che in questo caso si individuano nei 

seguenti: 

 Polizia locale 

 Stato civile anagrafe 

 Servizi cimiteriali 

 Raccolta rifiuti di competenza comunale 

 Manutenzioni urgenti e altre urgenti attività di competenza dell’ufficio tecnico 

manutentivo e ambiente 

 

RITENUTO che alcune attività prestate dall’ufficio protocollo e dai responsabili dei servizi 

rivestano il carattere della indifferibilità e che, pertanto, sia indispensabile, per lo svolgimento delle 

stesse la loro presenza; 

 

RITENUTA la propria competenza; 
 

DECRETA 
 

In attuazione della sopra richiamata disposizione del DPCM 3 novembre 2020 gli uffici comunali 

restano chiusi. 

 

Il personale potrà proseguire l’attività lavorativa con la modalità del telelavoro seguendo le 

indicazioni tecniche ricevute dall’ufficio CED della Comunità montana con timbratura secondo le 

modalità che sono state comunicate nella nota della C.M.A.V. 

 

Dovranno essere garantiti i servizi essenziali e le attività indifferibili sopra indicati. 

 

Laddove possibile i vari numeri telefonici d’ufficio saranno deviati sui singoli cellulari, che si prega 

di tenere accesi per far fronte alle esigenze che derivano dalla disposta sospensione dell’attività in 

presenza. 
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Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio informatico di questo comune e 
nella sezione novità del sito istituzionale. 
 

 

 

 
     IL SINDACO 

    VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


