COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

1° Settore Funzionale

Atto n. 70 del 20/03/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19: MODIFICA ATTO MONOCRATICO N. 64
IN DATA 11/03/2020 E RELATIVA DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE MODALITA’ DI ACCESSO DEL PUBBLICO

IL SINDACO
Visto il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19» e, in particolare,
l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19 applicabili sull’intero territorio comunale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 emanata dal Ministero della Salute di intesa
con il Presidente della Regione Emilia – Romagna;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia - Romagna dell’8 marzo
2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 9 marzo
2020 n. 31
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
Visto il proprio precedente atto monocratico n. 64 in data 11/03/2020;
Visto il Decreto 17 marzo 2020 n. 18, che prevede per i dipendenti del settore pubblico
la possibilità di fruire di periodi di congedo dal lavoro al fine di assistere i propri figli a
domicilio nel periodo di sospensione dei servizi educativi nonché l’estensione della durata
dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, incrementata di
ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
Considerata l’attuale situazione contingente dei dipendenti presso il Comune di Dozza,
per i quali si rende necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico al fine di
permettere la fruizione di tali periodi di congedo/astensione dal lavoro;
Ritenuto inoltre, come misura ulteriore per evitare la diffusione e il contagio da COVID19, di limitare ulteriormente le modalità di accesso agli uffici comunali, che dovranno
comunque garantire lo svolgimento degli atti indifferibili oltre a quelli per i quali esista
una motivata urgenza;
Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs 267/2000;
DISPONE
1. per i motivi sopra esposti, di modificare l’atto monocratico n. 64 in data
11/03/2020 e di stabilire che gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
sono i seguenti:


URP – Anagrafe – Stato civile – Ufficio Elettorale – Servizio Cimiteri:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30;
Contatto telefonico: 0542 672408
mail: anagrafe@comune.dozza.bo.it – mail: urp@comune.dozza.bo.it



Ufficio Protocollo- Segreteria generale:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, sabato
chiuso;
contatto telefonico: 0542 678351 int. 1 - mail: info@comune.dozza.bo.it



Servizio Scuole/Casa/Sociale:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, sabato
chiuso;
contatto telefonico: 0542 678351 int. 1 - mail: info@comune.dozza.bo.it

 Servizio Ragioneria:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, sabato
chiuso;
Contatto telefonico 0542 678351 int. 1 - mail: ragio@comune.dozza.bo.it

 Servizio Tributi (solo su appuntamento telefonico):
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; martedì dalle ore 8,30
alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; sabato chiuso
Contatto telefonico 0542 678350 int. 2 – mail: tributi@comune.dozza.bo.it

 Ufficio Tecnico:
Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;
Contatto telefonico 0542 678351 int. 3 - mail: ut@comune.dozza.bo.it

2. negli orari di apertura sopra indicati, le modalità di accesso agli uffici comunali
sono le seguenti:
-

tramite mail, PEC e contatti telefonici, con relativa evasione delle richieste nelle
medesime modalità;
ricevimento delle telefonate solo negli orari sopra indicati;
gli eventuali appuntamenti, per i quali l’accesso sarà consentito solo in modo
individuale, verranno concordati con gli uffici solo se strettamente necessari e in
caso di motivata urgenza;

4. di adottare le misure sopra descritte a partire dal giorno 23/03/2020 sino alla
data di efficacia del DPCM 8 marzo 2020 (al momento sino al 03 aprile 2020,
salvo proroghe);
5. di dare la massima diffusione del presente provvedimento all’utenza.

Lì, 20/03/2020

IL SINDACO
Luca Albertazzi
(atto sottoscritto digitalmente)

