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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE VICE SEGRETERIA – APPALTI
SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
A tutti gli Utenti
A tutti i dipendenti del Settore Vice Segreteria – Appalti
e del Servizio Contenzioso Tributario
E, p.c.

Al Sindaco
Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Al Responsabile Staff Rete Civica
LL.SS.

Oggetto: Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIRIGENTE
Visti i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell’11.03.2020, recanti misure di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27.02.2020;
Vista la nota prot. n. 45364 del 28.02.2020 del Segretario Generale;
Ritenuto che l’accesso ai pubblici uffici, se non preventivamente regolamentato, possa costituire pericolo per la salute
pubblica ed in special modo per i dipendenti comunali;
DISPONE
L’immediata interdizione dell’accesso al pubblico negli uffici del Settore Vice Segreteria – Appalti e del Servizio
Contenzioso Tributario dalla data odierna e sino alla data del 3 aprile 2020, ovvero fino alla data di cessazione delle
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della salute pubblica.
Gli uffici continueranno a svolgere l’ordinaria attività lavorativa, anche con l’attivazione delle previste modalità di lavoro
agile.
Gli utenti potranno ricevere assistenza telefonica ai numeri reperibili sul sito istituzionale, negli orari di ufficio dal lunedì
al venerdì, ovvero mediante comunicazioni telematiche via e-mail o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
vicesegreteria@pec.reggiocal.it, contratti_appalti@pec.reggiocal.it, contenzioso.tributi@pec.reggiocal.it.
Solo per i casi di estrema necessità ed urgenza, gli utenti potranno accedere agli uffici preposti uno per volta, di regola
previo appuntamento.
Tra le persone (dipendenti e/o utenti) presenti negli uffici del Settore Vice Segreteria – Appalti e del Servizio
Contenzioso Tributario dovrà essere in ogni caso mantenuta la distanza di sicurezza di un metro ovvero la maggiore
distanza eventualmente prescritta da successive disposizioni.
I dipendenti e gli utenti dovranno evitare l’uso dell’ascensore o, comunque, accedervi in un massimo di 4 persone da
posizionarsi agli angoli della cabina;
DISPONE altresì,
che venga data ampia diffusione alla presente Disposizione e che vengano affisse le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico-sanitarie elencate nell’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 27.02.2020.
IL DIRIGENTE
Avv. Demetrio BARRECA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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