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PROT. N. 474  DEL  12/03/2020 

ORDINANZA N.  04   DEL 11 marzo 2020 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI STESSI 

         

        IL SINDACO 

 

Richiamato il D.P.C.M. 1 Marzo   2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

1º marzo 2020 - Edizione Straordinaria; 

Richiamato il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020 — Serie Generale; 

Richiamato il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 59 delI'8 

marzo 2020 - Serie Generale; 

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, rende 

opportuna l'adozione di misure atte a limitare le possibilità di contagio; 

Ritenuto di dover modificare temporaneamente l’apertura degli uffici al pubblico, fino a 

nuova determinazione; 

Visto che l’art. 50 comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” attribuisce al sottoscritto il compito di coordinare gli 

orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare 

l'espletamento servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 



 

 

 

Richiamato l’art. 96 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi, che all’art. 96 dispone ”E’ riservata al Sindaco la individuazione degli 

uffici e dei servizi da escludere dall’articolazione dell’orario in cinque giorni lavorativi 

prevista dall’art. 6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni 

dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché la disciplina generale dell’orario di 

servizio, dell’orario di lavoro e dell’orario di apertura degli uffici al pubblico”. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente CCNL comparto enti locali del 21 maggio 2018 Visto il vigente 

regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei servizi;  

 

Visto lo Statuto Comunale al fine di garantire la corretta osservanza delle misure 

igienico sanitarie atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 

 

 

ORDINA 

 

 

 

di sospendere, dalla data della presente e fino a nuova determinazione il ricevimento 

al pubblico nei locali comunali. Saranno comunque garantiti i servizi al pubblico – 

indifferibili ed urgenti – previo appuntamento telefonico e comunque nei giorni e 

negli orari di seguito indicati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UFFICIO ARTICOLAZIONE 

 

 

 

    ANAGRAFE       

   STATO CIVILE 

 

LUN – VEN ORE 9.00 – 12.00 

GIOVEDI DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17:00 

CONTATTO MAIL 

                  anagrafe.vallinfreda@pec.it   

      m.saccucci@comunevallinfreda.rm.it 
            CONTATTO TELEFONICO  

              0774/ 925088 INT. 1                                      

 

 

 

 

 

   AREA  TECNICA  

 

LUN – VEN ORE 9.00 – 12.00 

GIOVEDI’ DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17,00  

               CONTATTO MAIL                          

            areatecnica.vallinfreda@pec.it                

       v.saccucci@comunevallinfreda.rm.it 

                     CONTATTO TELEFONICO 

                          0774/925088 INT. 2  

 

 

 

AREA FINANZIARIA  

 

           LUN – VEN ORE 9.00 – 12.00 

MARTEDI DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00 

                CONTATTO MAIL  

serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it 

             CONTATTO TELEFONICO 

                0774/925088 INT 3 

 

 

 

 

       SEGRETERIA 

 

          MERCOLEDI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 

                    SOLO SU APPUNTAMENTO 

               anagrafe.vallinfreda@pec.it   

                   CONTATTO TELEFONICO 

                            0774 925088 INT 4  
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Per tutti gli atti urgenti e inderogabili sarà sempre possibile chiedere un appuntamento 

contattando direttamente l’Ufficio interessato al numero 0774 /925088 o all’indirizzo 

mail dell’Ufficio. Fermo restando che il Sindaco invita la popolazione a limitare al 

massimo le uscite pubbliche e muoversi proprio se solo necessario attenendosi, per 

il resto, alle indicazioni già fornite e divulgate dalla normativa nazionale e 

regionale.  

L’accesso agli Uffici sarà regolamentato nel rispetto di quanto prescritto nei DPCM 

narrati in premessa.  

 

DISPONE 

Che la presente ORDINANZA sia: 

• Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 

Vallinfreda; 

• Affissa sugli spazi pubblici di affissione; 

• Trasmessa a tutti gli Uffici comunali ai fini dell’attuazione; 

• Trasmessa alle OO.SS. aventi titolo; 

• Trasmessa al Prefetto di Roma; 

• Trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Vallinfreda; 

 

DEMANDA 

Al Segretario Comunale l’esecuzione e la vigilanza per l’esatta osservanza della presente 

ordinanza. 

INFORMA 

 A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, si avverte che avverso la 

presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive 

modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. LAZIO, per motivi di 

legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’albo pretorio on.line del Comune di 

Riofreddo, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data. 

 

Vallinfreda lì, 11 marzo 2020              IL SINDACO 

    Prof. Piero Chirletti 


