
                                                          

    Comune di VALLE DI MADDALONI 
C.A.P. 81020        Provincia di Caserta      C.F. 80004630614 

 

 
AVVISO 

CHIUSURA UFFICI COMUNALI 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’11 

marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia"; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

PRESO ATTO: 

 

- Del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, dell'articolo 3; 

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale, tra l'altro, all'art.1 

lettera e) recita testualmente: "si  raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, 

durante il periodo di efficacia del presente  decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei 

periodi di congedo ordinario e di ferie,fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,comma I,lettera 

r); 

VISTO,altresì,il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in 

particolare l'art. 1, punto 6, del predetto DPCM il quale espressamente dispone che: "Fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 1, comma 1,lettera e) ,del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 

2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni 

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale  

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania, n. 19 del 20/03/2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, con il quale si 

richiamano “tutte le Amministrazioni pubbliche….al fine di limitare la presenza dei dipendenti e dell’utenza 

negli uffici, salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza e per i servizi pubblici essenziali- ai soli 

casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come 

urgenti e indifferibili ai sensi della disciplina statale citata, solo ove non risulti possibile l’erogazione della 

prestazione in modalità telematica, e comunque previa prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto 

delle misure di sicurezza vigenti”; 

RICHIAMATA la propria ordinanza  n. del 7 del 12.03.2020, con la quale veniva disposto  la chiusura degli 

uffici comunali  e venivano individuati i servizi indifferibili; 

VISTO  che in virtù della predetta ordinanza, con disposizioni di servizio del Segretario Comunale è stata 

emanata la direttiva per l’attivazione e la disciplina del lavoro agile; 

VISTI: 

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), avente ad oggetto:”Misure dipotenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all’art. 87 espressamente prevede:Fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro per la pubblica 

amministrazione, il  lavoro  agile  e'  la  modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, che, conseguentemente:  



   
 a) limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare esclusivamente  le  attivita'  che  

ritengono  indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in 

ragione della gestione dell'emergenza;  

-      il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”, che ha espressamente previsto:1. Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le  seguenti misure: 

   a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono sospese e 

restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 marzo 2020.  Per le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    previsto dall'articolo 87 

del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo, per  le  attivita'  commerciali,  quanto  disposto  dal  

decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e  dall'ordinanza del Ministro della 

salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  

del  Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia  e  delle finanze;  

VISTA l’Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure urgenti di prevenzione del 

rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento”; 

VISTO da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020,avente ad  oggetto: 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,  che ha prorogato fino 

al 13 aprile 2020l’efficacia delle disposizioni dei DPCM  dell’8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  

Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data 

del 3 aprile  2020; 

 

COMUNICA 

 

CHE FINO AL 13 APRILE 2020 GLI UFFICI COMUNALI SONO CHIUSI 

 RESTANO OPERATIVI SOLO I SERVIZI ESSENZIALI 

Pertanto, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in MODALITÀ TELEMATICA, si potrà 

ricorrere ESCLUSIVAMENTE per ragioni urgenti ed indifferibili alle prestazioni dei seguenti Uffici: 

- ANAGRAFE E STATO CIVILE: 

a)denunce trasferimento di residenza: solo via mail o via pec; 

b)certificati: solo richieste via mail o via Pec; 

c) la registrazione di denunce di nascita e morte solo previo appuntamento telefonico. 

La carta di identità è rilasciata solo su appuntamento ai numeri sopra indicati e soltanto in caso di 

smarrimento e di possesso della relativa denuncia. Non si effettuano i rinnovi. 

- PROTOCOLLO:sarà ricevuta la posta in entrata dall'utenza esclusivamente nel rispetto alle normative 

vigenti in materia di utilizzo di strumentazioni informatiche ovvero con Posta Elettronica Certificata, 

salvo comprovate esigenze di deposito cartaceo, previo appuntamento telefonico 

- SERVIZI SOCIALI: previo appuntamento telefonico. 

- POLIZIA LOCALEE SICUREZZA URBANA E DEL TERRITORIO. 

Resta operativo il COC (centro operativo comunale),  

 Gli indirizzi per le richieste o la presentazione di pratiche in modalità telematica sono i seguenti: 

mail:protocollo@comune.valledimaddaloni.ce.it; pec:protocollo.vallemaddaloni@pcert.it 

 I numeri da chiamare per richiedere un appuntamento sono i seguenti: 0823-336281 

Valle di Maddaloni, 03.04.2020 

IL SINDACO 

        f.to DOTT. FRANCESCO BUZZO 

 


