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CITTA DI LAINO BORGO
PROVINCIA DI COSENZA
Ufficio del Sindaco

lì,

Prot.n.1554

10 Marzo 2020

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-l9

IL SINDACO
YISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del
2020;
CONSIDERATO che è stato emanato un ulteriore prowedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 9 marzo 2020 indicante nuove misure per il contrasto e il contenimento sulf intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO l'articolo 50, comma 7o delD.lgs26712000, il quale testualmente dispone : «Il sindaco,
altresÌ, coordina e riorganizzà, ... .gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nelterritorio...»;
RITENUTO, pertanto, necessario valutare l'adozione di misure organizzative precaùzionali
maggiormente idonee e adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando
l'accesso del pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garuntire e salvaguardare la salute del
personale in servizio e dell'utenza;

AVVISA
L'accesso al pubblico negli Uffici Comunali sino al 03.04.2020 è limitato ai soli casi
d'txgenza e necessità privilegiando ove possibile richieste per via telefonica (0981-82002) e
telematica (pec:comune.lainoborgo.cs.it@pec.iil, fatta eccezione per quelle provenienti da persone del
tutto prive dimezzi e/o conoscenze infor.matiche.
L'accesso in ogni caso negli uffici è consentito in forma singola e nel rispetto della distanza
di almeno un metro.
I Responsabili di Servizio prowedano ad organizzare gli uffici ponendo tra i dipendenti
comunali e pubblico e tra dipendenti stessi una distarza non inferiore a un metro.
In ogni caso la permanenza degli utenti negli uffici deve essere limitata al tempo
strettamente necessario alla relativa richiesta.
La presente disposizione non si applica alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari e a
quanti avessero ragione di accedere agli uffici pubblici in funzione dell'emergerua sarritaria in atto.
Considerato che tali misure vengono adottate ad esclusiva tutela della salute collettiva, si
confida nella massima collaborazione da parte della cittadinarza.
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