Città di Castelfidardo
Provincia di Ancona
^^^^^

I RESPONSABILI DEI SETTORI:
LAVORI PUBBLICI

TRIBUTI- RAGIONERIA

URBANISTICA-EDILIZIA-TRAFFICO

Al fine di rispettare quanto indicato le disposizioni della Direttiva n. 01/2020 del 25.02.2020 — Presidenza del Consiglio dei Ministri per
lo svolgimento dell'attività amministrativa, lavorativa e di prevenzione ed informazione degli uffici pubblici;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19
Considerato che: come disposto dal D.L. del 18/03/2020 convertito in Legge, Circolare Ministero del Lavoro del 02/04/2020, e direttamente
dal Ministro della Pubblica Amministrazione, lo smart-working è diventata la modalità ordinaria di esecuzione del lavoro fino al termine
dello stato di emergenza, ad oggi previsto per il 31/07/2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Marche;
Visto il D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
Visto il DPCM del 26/03/2020 che conferma lo smart-working come modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro ove possibile;
Vista la nota del Sindaco che demanda ai Responsabili dei Settori di disciplinare l'apertura al pubblico;
Visto in particolare il Protocollo di accordo tra Governo e Sindacati per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;
Viste le precedenti disposizioni da parte degli scriventi;
Al fine di regolamentare le misure di apertura al pubblico per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
DISPONGONO
- Che l'apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali dei rispettivi settori, avvenga solo ed esclusivamente per comprovata
impossibilità/inefficacia di altre modalità di accesso/incontro, quali: mail, telefono, videochiamate con l’utilizzo di Skipe/Zoom, ecc.. Nei
casi d’urgenza ed improcrastinabili in cui l’accesso dovrà essere effettuato di persona si dovrà preventivamente prendere appuntamento
telefonico con l’impiegato tramite il seguente numero 071.7829300 (centralino) ovvero tramite mail dei rispettivi dipendenti disponibili nel
sito istituzionale dell’Ente.
- Che ogni Settore potrà prendere un solo appuntamento per una sola persona ogni 40 minuti;
- Che per contattare l'Ufficio Tributi sono inoltre disponibili i numeri telefonici: 071.7829333 — 071.7829330 – 071/7829334 o in caso di
smart working dell’operatore le mail ici@comune.castelfidardo.an.it (per IMU
TOSAP e tributi minori) o
paola.cangenua@comune.castelfidardo.an.it (per TARI) tributi@comune.castelfidardo.an.it (per TARI);
- Che per contattare l’Ufficio Traffico è disponibile il numero di cell. 366-5740772 ovvero la mail: traffico@comune.castelfidardo.an.it;
- Che l’ingresso agli uffici pubblici potrà avvenire solo previo appuntamento e con idonea mascherina chirurgica o FFP2 da indossare
sempre e fino all’uscita sulla strada pubblica di Via Mazzini;
- Che all’ingresso il cittadino dovrà disinfettare le mani con apposito gel/liquido in dotazione;
- Che l'accesso tramite la porta a vetri di ingresso sita al piano terra in Via Mazzini n. 6, venga contingentato dal personale degli Uffici;
- Che la presente disposizione resterà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria;
- Che la presente disposizione venga trasmessa a tutti i dipendenti dei Settori e resa pubblica alla cittadinanza mediante pubblicazione nel
sito istituzionale dell’Ente.
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I RESPONSABILI DEI SETTORI

