COMUNE DI LEI
Provincia di Nuoro

DECRETO DEL SINDACO
n° 6 Del 01-07-2020
OGGETTO:

Emergenza COVID-19 - Disposizioni per il funzionamento degli uffici comunali e
per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (smart
working). Aggiornamento.
IL SINDACO

VISTO il proprio precedente decreto n. 5 del 08/06/2020 concernente l’aggiornamento delle modalità
organizzative per il funzionamento degli uffici per la gestione dell’emergenza COVID-19;
PRESO ATTO dello stato di emergenza confermato fino al 31/07/2020;
RICHIAMATI il DPCM 17/05/2020 e l’OPGR Sardegna n. 23 del 17/05/2020, relativi alla diminuzione
delle restrizioni legate all’emergenza (cosiddetta “Fase 2”);
RITENUTO di rimodulare la resa della prestazione in presenza del personale, programmando tre giornate
su cinque alla settimana, presso gli uffici comunali;
PRESO ATTO della relazione tecnica – Attuazione “Fase 2” resa dal Responsabile SPP in data
24/05/2020 il quale, verificate le prescrizioni vigenti, analizzata la situazione attuale dell’Ente, attesta
formalmente che, in caso di rimodulazione dell’organizzazione degli uffici comunali (lavoratori in
presenza, orari di ingresso e uscita, gestione dell’utenza) così come proposta dall’amministrazione, non si
rileva a carico dei lavoratori medesimi un aggravamento del rischio di contagio da COVID-19;
CONFERMATA la chiusura degli uffici comunali limitatamente al solo turno pomeridiano del mercoledì,
fino a nuovo provvedimento;
CONFERMATA la necessità di garantire le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
1. Servizio di stato civile ed elettorale;
2. Servizio di protezione civile e attività di segretariato a supporto;
3. Servizio di supporto alle famiglie e all’utenza in stato di difficoltà sociale;
DECRETA
A far data dal 01/07/2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza:
- la presenza in servizio del personale, presso gli uffici comunali, per tre giornate su cinque alla settimana,
mantenendo lo smart working (lavoro agile) quale modalità ordinaria per la resa della prestazione
lavorativa per il restante periodo;
- la chiusura degli uffici comunali limitatamente al solo turno pomeridiano del mercoledì;
- di garantire le attività indifferibili, come sopra individuate, ed il presidio degli uffici comunali con la
quotidiana presenza dei dipendenti secondo le seguenti modalità:

LUNEDI

Ufficio Tecnico, Segreteria, Finanziario e Sociale – tel. 0785/40805-40776
tec@comune.lei.nu.it/segreteria@comune.lei.nu.it/ragioneria@comune.lei.nu.it
servsociali@comune.lei.nu.it

MARTEDI

Uffici Demografici e Protocollo – tel. 0785/40805-40776
anagrafe@comune.lei.nu.it/protocollo@comune.lei.nu.it

MERCOLEDI Ufficio Tecnico/Segreteria/Finanziario – tel. 0785/40805-40776
tec@comune.lei.nu.it/segreteria@comune.lei.nu.it/ ragioneria@comune.lei.nu.it
GIOVEDI

Ufficio Tecnico, Finanziario, Sociale, Demografici e Protocollo – tel. 0785/40805-40776
tec@comune.lei.nu.it/ragioneria@comune.lei.nu.it/servsociali@comune.lei.nu.it
anagrafe@comune.lei.nu.it/protocollo@comune.lei.nu.it

VENERDI

Uffici Demografici, Protocollo e Segreteria – tel. 0785/40805-40776
anagrafe@comune.lei.nu.it/protocollo@comune.lei.nu.it/segreteria@comune.lei.nu.it

Si raccomanda infine ai cittadini di non recarsi personalmente presso gli uffici comunali, che rimangono
chiusi al pubblico, se non in caso di estrema urgenza, privilegiando i contatti telefonici e via mail e
l’utilizzo della cassetta postale, situata all’interno del portone principale, per l’inoltro di atti e documenti.

Il Sindaco
Avv. Marcella Chirra
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