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IL SINDACO

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.
VISTA l’ordinanza n. 40, del 30/04/2020, del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, con la quale (art. 7) invita le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e
le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle
disposizioni di cui all’art.87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, e relative disposizioni
attuative (in tema di cd. smart working), al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza
negli uffici salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici
essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento
delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove
non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa
specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
RILEVATO:

· CHE il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-2019, ai sensi dell’art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (c.d.
decreto-legge “Cura Italia”).
· CHE tale modalità lavorativa è stata ribadita con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da



Covid-19 nella cosiddetta fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto
previsto dal richiamato articolo 87.
· CHE le misure finora adottate dal Governo sono finalizzate a ridurre la presenza dei
dipendenti negli uffici pubblici.
· CHE nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche
amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve
essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase “2”, introdotte dallo stesso DPCM 26
aprile 2020, per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività
produttive, industriali e commerciali.
· CHE, in ottemperanza alle norme innanzi richiamate, ove non sia possibile - assicurare
l’erogazione della prestazione in modalità telematica occorre disciplinare la presenza dei
dipendenti e del pubblico nelle sedi Comunali;

DISPONE

CHE, ai sensi dell’articolo 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione
dal servizio e di procedure concorsuali) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il lavoro agile e' la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

RIBADISCE CHE

la presenza fisica del dipendente comunale viene garantita solo qualora non risulti possibile
l’erogazione della prestazione lavorativa in modalità telematica e che i servizi eventualmente
richiesti dai cittadini possono essere erogati solo previo appuntamento telefonico o a mezzo
pec al fine del rispetto delle misure di sicurezza emanate in materia di contenimento
epidemiologica da COVID-19.

DISCIPLINA

nel modo di seguito indicato, la presenza del pubblico nelle sedi comunali:
· l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali verrà garantita lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore
17:00;
· prima di richiedere la prenotazione l’utente dovrà accertarsi, contattando l’Ente, che
l’attività – servizio non può avvenire da remoto;
· per accedere agli uffici comunali l’utenza pubblica dovrà effettuare prenotazione per
telefono o a mezzo pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info;
· le prenotazioni verranno consentite con cadenza ogni 20 minuti;
· l’utente potrà accedere negli uffici Comunali solo se provvisto di mascherina e guanti;
· l’accesso agli Uffici Comunale è consentito ad una sola persona per volta.
· nelle singole stanze la presenza delle persone è limitata a sole due unità, ovvero un solo
dipendente e un solo utente, rispettando una distanza interpersonale di almeno un metro;

Somma Vesuviana 13/05/2020

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

PEC: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info

CONTATTI TELEFONICI
Ecologia e Ambiente tel. 081.8939142 - 081.8939151 - 081.8939157



Contenzioso tel. 081.8939144 – 081.8939107 - 081.8939145
Anagrafe tel. 081.8939217 - 081.8939219 – 081.8939222
Stato Civile tel. 081.8939236 - 081.8939213
Ragioneria tel. 081.8939115 - 081.8939116 - 081.8939118
Servizi Sociali tel. 081.8939203 - 081.8939227 – 081.8939209
Commercio e Scuola tel. 081.8939260 – 081.8939265 - 081.8939211
Ufficio Tecnico e Urbanistica tel.081.8939153 – 081.8939152 - 081.8939184
Lavori Pubblici tel. 081.8939154 - 081.8939155 - 081.8939159
Polizia Comunale 081. 8931049 - 081.8939231
Protocollo tel.081.8939104 – 081.8939102
IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’INTERNO DEL
SERVIZIO SI INDICANO I SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO:
Accettazione– Accoglienza tel. 081.8939166 - 081.8939212
Segreteria del Sindaco 081.8939108


