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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Comune di Montenero di Bisaccia, Piazza della Libertà 4, 86036 Montenero di Bisaccia (CB) 0039 875959201
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ORDINANZA N.

l._ i-

DEL 09/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 e del D.L. n.125 e del 07/10/2020, con cui è
stato prorogato fino al 31/01/2021, lo stato di emergenza da COVID-19;

ATTESA la necessità di rideterminare, nel particolare momento emergenziale, gli orari e le modalità dell'afflusso di
utenza presso gli uffici Comunali;
VISTI:
- l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833;
- gli artt. 50, comma 5 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 30 maggio 2001;
- l'art. 115 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali adottato con deliberazione
diG.C. n. 212/2008;

ORDINA
1) l'accesso agli uffici/servizi Comunali potrà awenire nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al venerdì mattina
mercoledì pomeriggio

dalle ore 8,30 alle ore 10,00 e dalle ore 12,30 alle 14,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,00

previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri:
►

Settore Tecnico Manutentivo 0875 959239
Settore Vigilanza 0875 959218
► Settore Finanziario 0875959225
► Servizio segreteria 0875 959229/31
► Stato civile/elettorale 0875 959213
► Servizio anagrafe 0875 959217
► Servizi sociali 0875 959220/32;
►

2)

l'efficacia di tale disposizione ha effetto dalla pubblicazione e fino a nuovo provvedimento;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai fini di
generale conoscenza;
4) di informare le organizzazioni sindacali e la RSU dell'adozione del presente atto;
5) di trasmettere copia all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

INVITA
tutti gli interessati a privilegiare l'utilizzo della posta elettronica certificata o l'e-mail ordinaria i cui indirizzi sono
reperibili sul sito web istituzionale dell'Ente o il servizio postale oltre che a effettuare pagamenti per il tramite
dell'applicativo PAGO PA, anch'esso presente sul sito web istituzionale dell'Ente.
IL SINDACO
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COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA PROT. 0011180 DEL 09-10-2020

CONSIDERATO l'andamento della curva dei contagi in Italia;

