
 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

AVVISO PUBBLICO 

INFORMATIVA ALL’UTENZA 

Per opportuna conoscenza si informa la cittadinanza che il Comune di Pozzomaggiore, 

così come tutti gli altri comuni d’Italia, non ha mai interrotto la propria attività consistente 

nell’erogazione di servizi ai cittadini. Le chiusure sino ad oggi disposte, a seguito 

dell’emergenza sanitaria e valide sino al 31 dicembre 2020, riguardano solo ed 

esclusivamente l’apertura degli uffici al pubblico mentre prosegue, ininterrotta, 

l’erogazione dei servizi. 

Nel momento in cui terminerà lo stato di emergenza e le disposizioni nazionali lo 

prevederanno ci sarà la graduale riapertura al pubblico degli uffici e l’adeguamento alle 

norme nazionali sullo stato di emergenza e sulle modalità di svolgimento del lavoro negli 

uffici pubblici. 

La chiusura al pubblico degli uffici comunali risponde a precisi obblighi di legge. 

Tali obblighi iniziano, a far data dal 31/01/2020, con la dichiarazione dello stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale per mesi 6 e quindi sino alla data del 31/07/2020, 

con il DPCM dell’11 marzo scorso si fissano le regole per lo svolgimento del lavoro agile 

nel pubblico impiego. Ma è soprattutto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 che “il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di lavoro di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica 

Amministrazione” fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM. Lo stesso Decreto “limita la 

presenza del personale dipendente negli uffici per assicurare solo ed 

esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 

sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Il DPCM 

18.10.2020 ha ribadito la necessità, per gli uffici pubblici, di razionalizzare la presenza dei 

dipendenti e dell’utenza nei locali. Nell’attuazione delle predette disposizioni di legge, 

dettate a livello nazionale, il Comune di Pozzomaggiore ha operato in questi mesi 

assicurando i servizi in presenza per le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e continuando ad assicurare gli altri servizi in modalità di lavoro agile. Le 

norme che fissano i criteri per il lavoro agile, alla data odierna, non sono state modificate e 

pertanto anche il Comune di Pozzomaggiore è tenuto ad osservarle e a farle osservare.  

Queste misure si sono rese indispensabili per tutte le amministrazioni e le istituzioni, a 

tutela della salute pubblica, di quella dei lavoratori e delle rispettive famiglie, ma anche per 



impedire che l’ente debba, anche per il contagio di uno solo dei dipendenti, fermare o 

rallentare considerevolmente la propria attività amministrativa. La Giunta comunale di 

Pozzomaggiore ha preso atto delle norme in vigore disciplinando il lavoro agile del proprio 

personale, con deliberazione n. 103 del 19/10/2020. 

Nei soli casi di effettiva e assoluta necessità che richieda la presenza fisica nei 

luoghi di lavoro sarà possibile per l’utenza, chiedere un appuntamento con il 

personale interessato ai seguenti numeri e orari: 

UFFICIO TELEFONO ORARIO 

Affari istituzionali e Personale 079 9142401 10:00/13:00 

Ufficio Protocollo 079 9142406 10:00/13:00 

Servizi Demografici 079 9142410 10:00/13:00 

Servizi Sociali 079 9142411 10:00/13:00 

Ufficio Tecnico 
079 9142400 
079 9142399 

10:00/13:00 

Servizi Finanziari e Tributi 079 9142408 10:00/13:00 

Polizia Locale 
3465019199  
3465019178 

08:00/13:00 
14:00/20:00 

Oppure tramite mail:  

UFFICIO E-MAIL 

Ufficio Protocollo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it 

Affari istituzionali e Personale amministrativo@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Servizi Demografici anagrafe@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Servizi Sociali servizisociali@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Ufficio Tecnico tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Servizi Finanziari e Tributi finanziario@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Polizia Locale polizialocale@comune.pozzomaggiore.ss.it 

L’ACCESSO AL COMUNE SARA’ CONSENTITO  

SOLO PER APPUNTAMENTO 

CHIUNQUE ACCEDA AI LOCALI COMUNALI DOVRA’ INDOSSARE LA 

MASCHERINA E SANIFICARE LE MANI UTILIZZANDO I DISPENSER 

POSIZIONATI NEGLI INGRESSI DELLA CASA COMUNALE. 


