
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 362 del 15/12/2020

Oggetto: Apertura  straordinaria  Ufficio  Protocollo  nelle  giornate  dal  15  al  18  Dicembre
2020.

Premesso che:
• con atto di Giunta Comunale n. 347 dell'11.12.2020 è stato deliberato di predisporre quanto 

necessario per l'erogazione dei contributi  straordinari di cui al decreto legge 23  novembre 
2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da  
COVID-19”, maggiorati delle risorse comunali previste dal medesimo atto;

• i competenti uffici si sono già attivati per avviare la procedura finalizzata all'erogazione dei 
contributi in favore di quanti, avendone i requisiti, avranno titolo per la relativa riscossione.

Considerato che:
• il  procedimento  in  parola  comporterà,  presumibilmente,  una  considerevole  presenza  di 

cittadini  ed  utenti  presso  gli  uffici  comunali,  segnatamente  quelli  dei  Servizi  Sociali,  per 
l'accesso ai menzionati benefici economici, anche al solo mero scopo informativo;

• al fine di consentire il  generale accesso dell'utenza alle forme di contributo menzionate, si 
ritiene  necessario  predisporre  l'apertura  straordinaria  dell'Ufficio  Protocollo,  per  la 
presentazione  delle  relative  istanze,  a  partire  dalla  data  odierna  e  sino  al  prossimo 
18/12/2020.

Atteso che l'attuale fascia oraria dell'Ufficio Protocollo nelle giornate dal martedì al venerdì prevede le 
seguenti aperture: 

◦ Martedì e Mercoledì: ore 9.30-12.30;
◦ Giovedì: ore 15.30-17.30.

Ritenuto pertanto, per le ragioni in narrativa, di dover implementare l'orario di apertura dell'Ufficio 
Protocollo nel seguente modo:

◦ Martedì 15 Dicembre: ore 15.30-18.00;
◦ Mercoledì 16 Dicembre: ore 9.30-13.00 e 15.30-18.00;
◦ Giovedì 17 Dicembre: ore 9.30-13.00 e 15.30-18.00.
◦ Venerdì 18 Dicembre: ore 9.00-14.00.

Considerato  che la  suddetta  implementazione  dell'orario  di  apertura  dell'Ufficio  Protocollo  dovrà 
avvenire predisponendo ogni misura utile per il contrasto al fenomeno pandemiologico da covid19, 
evitando la formazione di assembramenti dell'utenza all'interno ed all'esterno della struttura comunale.

Visto l'art. 50, c. 7 del T.U. EE.LL. (D. Lgs. n. 267/00)

Ordina

1. di dare atto di quanto in premessa;
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2. di implementare l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo, rt. 50, c. 7 del D. Lgs. n. 267/00, per 
le motivazioni addotte in narrativa, nelle giornate dal 15 al 18 dicembre pp.vv. nel modo che 
segue:

◦ Martedì 15 Dicembre: ore 15.30-18.00;
◦ Mercoledì 16 Dicembre: ore 9.30-13.00 e 15.30-18.00;
◦ Giovedì 17 Dicembre: ore 9.30-13.00 e 15.30-18.00.
◦ Venerdì 18 Dicembre: ore 9.00-14.00.

3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore 1 perché provveda a garantire le misure 
necessarie  finalizzate  al  contrasto  del  fenomeno  pandemiologico  da  covid19,  evitando 
evitando la formazione di assembramenti dell'utenza all'interno ed all'esterno della struttura 
comunale.  

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 15/12/2020

IL MESSO COMUNALE
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