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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  
NN°°      7700  DDEELL  1177  //  0033  //  22002200  

 
ORIGINALE  
COPIA 
 

OGGETTO: MODIFICA ORARI COMUNALI. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di marzo in Pico e nella sede Comunale. 

Visto il Decreto Sindacale n° 7/2020; 
Considerato le direttive emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, al fine di fornire 

indicazioni aggiornate per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori pubblici nei 
luoghi di lavoro ed alla luce dei nuovi provvedimenti nel frattempo emanati dal Governo a 
seguito della persistenza ed estensione dell’emergenza sanitaria per contenere il contagio 
da COVID-19;  

Ritenuto opportuno ribadire che non sarà possibile accedere presso gli uffici comunali, se non per 
comprovate urgenze, in quanto necessita garantire solo i servizi indifferibili e privilegiare il 
lavoro agile; 

Visto l’avviso del Sindaco del 17.03.2020 prot. n° 2092; 
Considerate che le direttive emanate affermano principalmente: 

 le misure da adottare per l’intero territorio nazionale sono finalizzate a ridurre la 
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; 

 le amministrazioni svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo 
esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la 
funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna; 

 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è anche il lavoro agile 
(ovvero a distanza); 

 le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla 
misura del lavoro agile con riferimento a tutto il personale, senza distinzione di 
categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; 

 la presenza del personale negli uffici è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili; 

 per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le 
amministrazioni, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione 
del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, 
nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro; 

 le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, 
laddove ritenute attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica 
negli uffici;  

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, modificare e limitare gli orari di apertura e di lavoro 
dei lavoratori pubblici; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, modificare e limitare l’orario di lavoro, come di 
seguito ripotato: 

1. LUNEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
2. MARTEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
3. MERCOLEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
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4. GIOVEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
5. VENERDÌ le ore 9,00 alle ore 13,00. 

DETERMINA 
DI STABILIRE con decorrenza immediata, l’attuazione dei seguenti orari di apertura e di lavoro dei 

lavoratori pubblici: 
1. LUNEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
2. MARTEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
3. MERCOLEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
4. GIOVEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
5. VENERDÌ le ore 9,00 alle ore 13,00. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
____________________________________ 

arch. Manrico Carlomusto 
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39) 
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