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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 2 DEL 01-04-2022 
 
 
 
 

Oggetto: D.L. 24/2022 (DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI 
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN 
CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA). MISURE 
ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE SEI SERVIZI COMUNALI CON 
DECORRENZA DAL 1° APRILE 2022 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 2 DEL 01-04-2022 
 
L'anno  duemilaventidue addì  uno del mese di aprile, 

 
 

IL SINDACO 

 
Richiamati: 
 

- l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. che attribuisce al Sindaco 
il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura 
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

- l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. che indica, alla lettera e), tra 
i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di servizio di 
apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei 
paesi dell’Unione Europea; 

 

- l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 che stabilisce che 
l'orario ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato 
al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali 
degli utenti; 

 

- l’art. 17 del CCRL del 17.12.2006 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è funzionale 
all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell’ottimizzazione 
delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso a un ampliamento 
della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

Richiamato altresì il  precedente decreto sindacale n. 1 del  03/ 01/2022 avente ad oggetto la 
proroga, fino al 31 marzo 2022, della disciplina relativa all’accesso agli uffici comunali da parte 
dell’utenza previo appuntamento telefonico o con altre forme digitali; 

Considerato l’apprezzamento mostrato verso il servizio su appuntamento - che tende a migliorare 
la qualità del servizio stesso, oltre ad andare incontro alle esigenze specifiche degli utenti, con 
conseguente maggiore efficacia dell’intervento; 

 

Poichè gli effetti del decreto sindacale n. 1 del 03/01/2022 cesseranno dal 01/04/2022; 
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Dal momento che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha reso necessario impedire il libero 
ingresso degli utenti ai locali comunali posti al primo ed al secondo piano se non previo 
appuntamento, determinando la chiusura del portone principale di accesso alle rampe ed 
all’ascensore del Palazzo comunale;  

Acclarato che è risultato opportuno installare un impianto citofonico di richiesta di accesso agli uffici 
comunali per agevolare gli utenti;  
 
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza; 
 
Ricordato che il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120/2020 incentiva l’uso di modalità 
telematiche nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, per cui qualsiasi comunicazione 
od istanza può essere trasmessa al comune alla PEC: comune.fratte-rosa@emarche.it, per essere 
registrata nel protocollo e trasmessa all'ufficio competente. 

 
Ritenuto, con il presente provvedimento, di dover mantenere le misure organizzative finora adottate 
per l’erogazione dei servizi comunali; 
 
Evidenziato che la misura organizzativa di protrazione di apertura al pubblico solo su 
appuntamento o con altre forme digitali viene disposta con carattere sperimentale, fatta salva la 
possibilità di apportare nuove e ulteriori modifiche ove maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell’utenza; 
 

 
Sentiti il Vice Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi dell’Ente; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;” 
 

decreta 
 
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente approvati e riportati: 
 

1 Di disporre la proroga delle misure organizzative per l’erogazione dei servizi comunali 
stabilendo modalità di accesso  e di apertura al pubblico degli uffici dell’ente, secondo 
l’articolazione appresso indicata: 

 

- per contattare il Comune di Fratte Rosa chiamare negli orari di apertura il numero 0721 777113 
digitando l’interno desiderato oppure scrivere una Email all’ufficio di interesse: 

 

SEGRETERIA E PROTOCOLLO 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

Mail: comune.fratte-rosa@provincia.ps.it 

AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  E STATO CIVILE - SOCIO 
EDUCATIVA E CULTURALE – ELETTORALE 

Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Assistente Sociale 

Dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Mail: anagrafe@comune.fratte-rosa.pu.it 

AREA CONTABILE E FINANZIARIA 
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Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

Mail: ragioneria@comune.fratte-rosa.pu.it 

AREA TECNICA 

 Martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

Mail: tecnico@comune.fratte-rosa.pu.it 

POLIZIA MUNICIPALE 

Su appuntamento 

Mail:pol.municipale@comune.fratte-rosa.pu.it 

- l’accesso del pubblico agli uffici comunali sarà consentito solo previo appuntamento, da richiedere 
telefonicamente o tramite posta elettronica, per la trattazione di pratiche non espletabili da remoto; 

 

- l’utenza dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina) fino al 30 
aprile 2022, salvo nuove disposizioni e aggiornamenti e rispettare i protocolli sanitari vigenti; 

 

- per l’invio di pratiche ed istanze sarà in ogni caso da privilegiare l’utilizzo di strumenti 
telematici, mail e pec disponibili sul sito istituzionale del Comune; 

 
2 Di stabilire la decorrenza del presente decreto sindacale da venerdì 1 Aprile 2022; 

 
3 Di  trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dipendente e all’ RSU 

dell’Ente;  
 

4 Di disporre la massima divulgazione della presente ordinanza nonché la pubblicazione 
all’albo pretorio on line e nel sito web dell’Ente. 

 
 
 
 
 
                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                     f.to  Dott. Alessandro Avaltroni 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to AVALTRONI ALESSANDRO 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 155 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13-04-2022    al 28-04-2022 
Lì  13-04-2022 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Silviotti Caterina 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 13-04-2022 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Baruffi Dott. Luigi Maria 
 


