COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
Protocollo n. 5547 del 04-11-2020
ORDINANZA SINDACALE N.39 DEL 04-11-2020
OGGETTO: Apertura al pubblico degli Uffici comunali. Misure organizzative per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali,
rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 15 ottobre, con D. L. del
30 luglio 2020 n. 83, e successivamente al 31 gennaio 2021, giusto D. L. del 07/07/2020 n. 125;
Visti:
- il DPCM del 13 ottobre 2020;
- il DPCM del 18 ottobre 2020;
- il D.M. del 19/02/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- il DPCM del 24 ottobre 2020;
Visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro";
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 10 del 26-03-2020 avente ad oggetto: “Conferma delle attività indifferibili
da rendere in presenza in esecuzione dei D.P.C.M. 11/03/2020 E 22/03/2020 ed attivazione del lavoro agile
in attuazione dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, N. 18”;
Considerato che è necessario assicurare la regolare prestazione dei servizi comunali contemperando,
tuttavia, le esigenze dell’utenza con la necessità di contenere il diffondersi del contagio da COVID-19 e di
salvaguardare la pubblica incolumità nonché la salute e la sicurezza dei dipendenti comunali;
Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, in particolare, sul territorio del Comune di
Castel Campagnano;
Ritenuto di dover intervenire, dal 05-11-2020 e sino al 31-01-2021 e, comunque, fino alla data finale dello
stato di emergenza sanitaria, nell'ambito dei poteri di organizzazione degli uffici e servizi comunali, attraverso
una limitazione di accesso del pubblico agli uffici comunali e ad alcuni servizi comunali, prevedendo un
contingentamento degli accessi ai soli servizi primari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in
materia;

RITENUTO di dovere, altresì, procedere all’organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni
normative di ultima introduzione, tenendo conto delle misure emergenziali e garantendo l’accesso alla
modalità del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte
secondo tale modalità, tenendo conto che nel caso dell’evolversi della situazione epidemiologica siano
assicurate in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile compatibilmente con le potenzialità
organizzative dell’Ente e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 del
D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;
SENTITI i componenti della Giunta comunale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settori dell’Ente,
preso atto delle misure finora adottate nel solco di quanto stabilito dalle disposizioni governative,
considerate e valutate le soluzioni tecnologiche a disposizione della struttura dell’Ente;
RICHIAMATO l’art. 50, ed in particolare i commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa esplicitate che s’intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
1. Gli Uffici comunali, con effetto dal 05-11-2020 e sino al 31-01-2021 e, comunque, fino alla data finale
dello stato di emergenza sanitaria, salvo ulteriori provvedimenti in linea con ulteriori disposizioni
governative per il contenimento della pandemia in argomento, assicurano i servizi con apertura al
pubblico come di seguito dettagliato:
UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
UFFICIO PROTOCOLLO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
UFFICIO TRIBUTI
Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00alle ore 17:00
UFFICIO TECNICO ED UFFICIO FINANZIARIO, previo appuntamento da richiedersi ai numeri e/o agli
indirizzi di posta elettronica dell'Ente indicati in allegato,
Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE, previo appuntamento da richiedersi ai numeri e/o agli indirizzi di
posta elettronica dell'Ente indicati in allegato
Martedì dalle ore 11:00 alle ore 14:00
2. Gli Uffici comunali garantiranno reperibilità telefonica, ai numeri indicati nell'allegato, assicurando
modalità alternative di contatto con l'utenza, con utilizzo primario della PEC -Posta Elettronica
Certificata, con avvisi sul sito web istituzionale, anche mediante l'utilizzo dell'email indicate e contatti
telefonici.
3. Ai Responsabili dei Settori, coordinati dal Segretario Comunale, è demandato di concordare con il
personale assegnato, anche in forma semplificata, le modalità di svolgimento e monitoraggio della
prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile, dando atto che resta in capo ai medesimi

Responsabili di Settore la responsabilità dell’esecuzione, la verifica della fattibilità tecnica ed il
monitoraggio del risultato della prestazione lavorativa.
4. La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile può essere svolta anche dai Responsabili di
Settore sotto il coordinamento del Segretario Comunale e nel rispetto delle direttive del Sindaco
nonché dal Segretario Comunale nel rispetto delle direttive del Sindaco.
5. I Responsabili di Settore dovendo garantire un ruolo di coordinamento e svolgendo funzioni
assimilate a quelle dirigenziali, dovranno assicurare, pur nell’autonomia organizzativa che ai
medesimi compete, la presenza in servizio presso gli uffici comunali allorquando tale modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa risulti e costituisca l’unica soluzione praticabile per il
soddisfacimento delle esigenze da salvaguardare.
6. E’ fatta salva l’attività di lavoro agile già in corso a seguito delle Ordinanze n. 9 del 17-03-2020 e n.
10 del 26-03-2020 ed in attuazione della normativa emergenziale, trattandosi di assolvimento di
norme di natura derogatoria ed emergenziale a tutela della salute pubblica in conformità all’art. 32
della Costituzione.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del
governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Copia del presente atto è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Campania e alla
Prefettura - UTG.
Copia della medesima è, altresì, inviata al Segretario Comunale e, per competenza e osservanza, ai Responsabili
dei Settori per i seguiti di competenza, dandone trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale
interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Castel Campagnano, 04-11-2020
IL SINDACO
F.to Avv. Gennaro Marcuccio

Allegato

UFFICIO
Segretario Comunale
Anagrafe e stato
civile

Nominativo Dipendente
Dott.ssa R. Galdiero
Istruttore Amministrativo:
Sig.ra Raffaela Torone

Ragioneria e tributi

Responsabile Settore A.F.:
Dr Alfonso Musco

Istruttore Amministrativo:
Sig.ra Ortensia Matarazzo
Tecnico

Responsabile settore: Arch.
Domenico Marra
Istruttore tecnico: Arch.
Salvatore Matarazzo

Polizia Municipale

Istruttore Amministrativo:
Angela De Biase
Agente di P.M.: Sig.ra De
Biase Pierina

Recapiti da contattare
Telefono: 0823863042
Mail:segreteria@omune.castelcampagnano.ce.it
Telefono: 0823863042 int. 1
Cellul.3472926532
Mail:ragioneria@comune.castelcampagnano.ce.it
Pec: ragioneria.castelcampagnano@asmepec.it
Telefono: 0823863042 int. 4
Cell. 3494989711
Mail: tributi@comune.castelcampagnano.ce.it
Pec: ragioneria.castelcampagnano@asmepec.it
Telefono: 0823863042 int. 4
Cell. 3924005178
Mail:ufficiotecnico@comune.castelcampagnano.ce.it
Telefono: 0823863042 int. 5
Mail:ufficiotecnico@comune.castelcampagnano.ce.it
Telefono: 0823863042 int. 5
Mail:cufficiotecnico@comune.castelcampagnano.ce.it
Telefono: 0823863042 int. 5
Mail:polizialocale@comune.castelcampagnano.ce.it
Telefono: 0823863042 int.6
Cellul.3478373128

