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ORDINANZA SINDACALE N° 2 DEL 15 GENNAIO 2021 
 
 

 
N. 2  
Data 
15/01/2021 

 
OGGETTO: MODIFICA MODALITA’, ORARI E GIORNI DI 
APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di gennaio, nel proprio Ufficio. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 contenente “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”; 

RITENUTO di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica; 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine 
agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura 
al pubblico degli uffici comunali; 

ORDINA 

 
CHE, A DECORRERE DALLA DATA DEL 18/01/2021 E FINO AL 28/02/2021, SALVO 

PROROGHE, VENGANO ADOTTATE LE SEGUENTI MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI 
COMUNALI, NEGLI ORARI E GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO  

DI SEGUITO RIPORTATI: 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

Qualora i servizi non possono essere richiesti e risolti via posta elettronica e o a mezzo telefono, l’accesso 
agli uffici deve avvenire attenendosi alle seguenti disposizioni: 

1.    L’ingresso sarà consentito esclusivamente indossando la mascherina e previa verifica che esso non 
comporti assembramento in locali già occupati da altre persone la cui distanza interpersonale risulterebbe 
inferiore a un (1) metro; 

2.    Non è consentito alcun contatto fisico con i dipendenti o con altre persone all’interno dei locali comunali 
e dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale superiore ad un (1) metro; 

3.    La permanenza nei locali del Comune dovrà essere strettamente limitata all’espletamento degli 
adempimenti di rito per l’effettuazione della prestazione richiesta, alla consegna di materiali e/o documenti; 
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GIORNI E ORARI DI APERTURA: 

 
UFFICIO PROTOCOLLO  0828 770203-770205-770215 
PEC protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 
MAIL protocollo@comunepostiglione.sa.it 
Lunedi e Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 
UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE  0828 770205-770215 
Lunedì e Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Per le urgenze contattare il numero 3389435191 
 
UFFICI TRIBUTI 
Email: ufficio.postiglione@creset.it 
Lunedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
previo appuntamento telefonico 0828 -770222  

 
RAGIONERIA  0828 770208 
PEC  ragioneria@pec.comunepostiglione.sa.it 
MAIL ragioneria@comunepostiglione.sa.it 
Per le urgenze contattare il numero 3389435191 

 
UFFICIO TECNICO 0828-770206 / 0828-770207 
PEC utc@pec.comunepostiglione.sa.it  - urbanistica@pec.comunepostiglione.sa.it 
MAIL utc@comunepostiglione.sa.it - urbanistica@comunepostiglione.sa.it 
Lunedi e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
VIGILI URBANI   0828-770202/ 0828-770203 
PEC polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 
MAIL polizialocale@comunepostiglione.sa.it 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  

 
ASSISTENTE SOCIALE  0828 770204 
PEC servizisociali@pec.comunepostiglione.sa.it 
MAIL servizisociali@comunepostiglione.sa.it 
Per le urgenze contattare il numero 3389435191 

 
Inoltre, 

D I S P O N E 
 

Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico e sul sito internet del Comune: http://postiglione.gov.it e nei luoghi e locali pubblici. 

 

 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno; 
o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
 

IL SINDACO 
f.to Dott. Mario PEPE 
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