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COMUNE DI RECALE
PROVINCIA DI CASERTA

DISPOSIZIONE ACCESSO UFFICI COMUNALI

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid
19. Ordinanza di cui alla L. 833/78 (Autorità Sanitaria Locale). MISURE PRECAUZIONALI.

Il SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
VISTI:

- gli ultimi DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dott. Giuseppe Conte,
rispettivamente del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020recantiulteriori
misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, pubblicato in GU serie generale n.269 del 28/10/2020
sempre relativo alle ulteriori misure urgenti dettate in materia di tutela della salute ed
ovviamente connesse all’emergenza epidemiologica di cui trattasi;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dott. Vincenzo De Luca, ed in
particolare da ultimo la n. 79 del 15/10/2020, la n. 80 del 16/10/2020 e la n. 81 del 19 ottobre
2020;

- la Direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto n. 8 detta misure
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento, con incrementi
giornalieri, dei contagi su tutto il territorio nazionale e regionale;

Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio da contagio da COVID-19 ancora sussistente
su tutto il territorio nazionale;

Preso Atto della necessità di garantire la tutela del bene primario della salute pubblica di cui all’art.
32 della Costituzione,con particolare riferimentonel caso di specie al personale che presta servizio
presso gli uffici del palazzo comunale sito in Recale (CE);

Ritenuto che il diffondersi del contagio anche a livello comunale rende necessaria l’adozione di
ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;

Ritenuto inoltre che risultano integrate le condizione di eccezionalità ed urgenza per l’adozione di
misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Ritenuto altresì che risulta essere necessario adottare misure tese ad evitare assembramenti e
limitare l’accesso del pubblico agli uffici comunali anche a tutela della stessa utenza;

Visto:
il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
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Tutto ciò premesso;

DISPONGONO

La chiusura al pubblico di tutti gli Uffici ubicati nel Palazzo Comunale sito in Recale (CE) a
partire dal 03/11/2020 e fino a nuova disposizione, consentendo l’accesso dell’utenza solo per
cause urgenti ed indifferibili e previo appuntamento telefonico mediante l’utilizzo del seguente
numero 0823.461011 ovvero a mezzo pec all’indirizzo: comunerecale@pec.it ;

Restano ferme tutte le misure nazionali e regionali in materia di Covid-19.

Recale, lì 03/11/2020

Il Segretario Comunale - F.to Dott.ssa Amanda Di Meo

Il Responsabile dell’UTC – F.to Arch. Valeria Mileva

Il Responsabile dell’Ufficio finanziario – F.to Dott.ssa Filomena

Iannucci

Il Responsabile dell’Area Socio-Amministrativa – F.to Avv. Fulvio

Savastano
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