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DECRETO N. 8 DEL 15/06/2020 
 

OGGETTO: PROGRESSIVA RIAPERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI 

 

 IL SINDACO  
 

 

 

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell’art. 263 del D.L. 34/2020 che così dispone: 

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere 

conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le 

misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze 

della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle 

imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal 

fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso 

la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 

settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 

soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative 

possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica 

amministrazione; 

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in 

materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 

 

ATTESO  che a seguito del graduale riavvio delle attività produttive e commerciali è 

conseguentemente aumentata la richiesta di servizi da erogarsi dagli uffici comunali; 

 

CHE  si rende, quindi, necessario disporre una progressiva riapertura di tutti gli uffici 

comunali posti nella sede di via Peccedi, 1 pur nel rispetto delle disposizioni sanitarie 

emanate per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed in 

particolare del divieto di assembramento e del rispetto del distanziamento fisico, 

precauzioni che, a detta degli esperti, hanno dimostrato particolare efficacia nel 

contenimento dell’epidemia; 

 

RITENUTO per il fine sopra ricordato e nel rispetto delle disposizioni sanitarie di assumerne le 

seguenti determinazioni a far data da martedì 16 giugno 2020: 

 

 Gli uffici comunali saranno aperti le mattine dei giorni da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 La presenza del personale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal 

Responsabile per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e contenute nel “Protocollo 

operativo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusone del virus 

COVID-19” sarà limitata ad un addetto per ufficio, il rimanente personale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART123
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART123
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proseguirà con il lavoro agile, la presenza sarà disposta a turnazione dei vari 

addetti assegnati all’ufficio; 

 L’accesso dell’utenza sarà limitato ad una sola persona per volta per ufficio 

con invito a non incrociarsi nel percorso che porta all’ufficio di destinazione 

con altre persone a meno di un metro di distanza; 

 Tale limitazione sarà regolamentata all’ingresso mediante installazione di una 

postazione di portineria presidiata dal messo comunale che sarà fornito degli 

adeguati D.P.I. che provvederà alla preventiva misurazione della temperatura 

corporea mediante termometro digitale portatile e, nel caso in cui, la stessa 

superi i 37,5 gradi centigradi l’accesso non sarà consentito e la persona invitata 

a recarsi presso il proprio domicilio e a contattare il proprio medico curante; 

 

CHE  si rende, quindi, necessario disporre una progressiva riapertura dell’ufficio tecnico 

comunale posto nella sede di via Buon Consiglio, 25 pur nel rispetto delle 

disposizioni sanitarie emanate per il contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19 ed in particolare del divieto di assembramento e del rispetto del 

distanziamento fisico, precauzioni che, a detta degli esperti, hanno dimostrato 

particolare efficacia nel contenimento dell’epidemia; 

 

RITENUTO per il fine sopra ricordato e nel rispetto delle disposizioni sanitarie di assumerne le 

seguenti determinazioni a far data da martedì 16 giugno 2020: 

 

 L’ufficio tecnico sarà aperto le mattine dei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 12.30; 

 La presenza del personale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal 

Responsabile per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e contenute nel “Protocollo 

operativo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusone del virus 

COVID-19” sarà limitata ad un addetto per ufficio, il rimanente personale 

proseguirà con il lavoro agile, la presenza sarà disposta a turnazione dei vari 

addetti assegnati all’ufficio; 

 L’accesso dell’utenza sarà limitato ad una sola persona per volta per ufficio 

con invito a non incrociarsi nel percorso che porta all’ufficio di destinazione 

con altre persone a meno di un metro di distanza; 

 Tale limitazione sarà regolamentata all’ingresso mediante presidio del 

personale presente che sarà fornito degli adeguati D.P.I. che provvederà alla 

preventiva misurazione della temperatura corporea mediante termometro 

digitale portatile e, nel caso in cui, la stessa superi i 37,5 gradi centigradi 

l’accesso non sarà consentito e la persona invitata a recarsi presso il proprio 

domicilio e a contattare il proprio medico curante. 

 

 

 

 



 

COMUNE 
 

BORMIO 

 

Pagina 3 di 3 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet dell’Ente per il periodo della 
pubblicazione. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti dell’Ente 

     IL SINDACO 

    VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

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

 


