
 
 

 

COMUNE DI OTRANTO  
Provincia di Lecce         

                           

                                                                  

                                                                                       ORDINANZA N. 194    del  10/03/2020 

 

OGGETTO:MISURE DI RIDUZIONE DELL'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

DALLA DATA ODIERNA SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19. 

 

IL SINDACO 
Premesso che 

 

 l'art.50, comma 7 del DLgs. n.267/2000 prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

 l'art.2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici e ispirano la loro organizzazione ai criteri di funzionalità, collegamento delle attività 

degli uffici, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza, armonizzazione degli orari di servizio e di apertura 

degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione 
Europea; 

 

 con il D.P.C.M. del 09.03.2020, "Iorestoacasa", recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio  

sull'intero territorio nazionale, si estendono a tutta l'Italia le limitazione imposte alle aree più colpite 

dall'emergenza sanitaria da COVID-19; 
 

ATTESO CHE tra le misure da adottare per il contenimento del contagio da COVID-19 occorre prevedere la  riduzione 

dell'accesso al pubblico negli uffici comunali alle sole situazioni di emergenza non rinviabili; 
 

RITENUTO dover, in conseguenza stabilire che, nel periodo di vigenza del D.P.C.M. del 09/03/2020, gli uffici 

comunali  saranno aperti al pubblico solo per attività non prorogabili ed urgenti nei seguenti orari: 

 

-   da martedì 10 marzo  a venerdì  03 aprile , dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
-  il personale dipendente, fatta eccezione per i servizi pubblici essenziali, Polizia Locale e  manutentori comunali,  

rispetterà il seguente orario di lavoro: 7.30/14.00 (dal lunedì al venerdì); nelle ore pomeridiane dei giorni  di martedì 10, 

18 e 24 marzo 2020, i dipendenti dell’Ente, dovranno all’occorrenza essere reperibili su chiamata diretta del 
Responsabile di Area/Amministratore; 
-le ore pomeridiane dei giorni  di martedì 10, 18  e 24 marzo 2020, non lavorate,  saranno  recuperate da parte dei 
dipendenti nel rispetto degli istituti di cui al C.C.N.L. 21/05/2018; 
 

CONSIDERATA la necessità di contemperare le esigenze del personale e delle loro famiglie e quella dell'adeguato 

funzionamento dei servizi comunali, con la necessità di adottare misure a tutela della pubblica e privata incolumità per 
tutta la durata dell'emergenza sanitaria; 

  

VISTO l'art.50, comma 7 del DLgs. n.267/2000; 
 

VISTO l'art.2 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO che è stata data comunicazione alla R.S.U; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, fermo restando che dette disposizioni potranno essere suscettibili di modifiche e 

integrazioni in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica e nuove disposizioni delle autorità competenti; 

 

ORDINA 



 

Per le motivazioni in premessa indicate,  da martedì 10 marzo  a venerdì  03 aprile  gli uffici comunali  saranno aperti 

al pubblico solo per attività non prorogabili ed urgenti nei seguenti orari:  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il 
personale dipendente, fatta eccezione per i servizi pubblici essenziali, Polizia Locale e  manutentori comunali,  

rispetterà il seguente orario di lavoro: 
 7.30/14.00 ( dal lunedì al venerdì);Le ore pomeridiane dei giorni  di martedì 10, 18  e 24 marzo 2020, non lavorate,  
saranno  recuperate da parte dei dipendenti nel rispetto degli istituti di cui al C.C.N.L. 21/05/2018; 
 
durante gli  orari di chiusura al pubblico dei pomeriggi 10, 18  e 24 marzo 2020 dovranno essere  assicurati il servizio di 
reperibilità.   
  

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale, divulgata mediante gli organi 
di informazione. 
 

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 

24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. 

 

Otranto lì  10/03/2020 

 

IL SINDACO 

Ing. Pierpaolo Cariddi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme collegate.Tale documento informatico è 
memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente 

 


