COMUNE DI BLUFI
Tel.0921648912-Fax 0921648924-Email : segreteria@comune.blufi.pa.it

Prot. n. 1069

del 9 Marzo 2019

OGGETTO: Raccomandazioni per l’adozione delle misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19 (art. 50 del D. Lgs. 267/2000), nell’ambito degli Uffici Comunali, a tutela
della salute dei Dipendenti.
IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. dell’1 Marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. del 4 Marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. dell’8Marzo 2020;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell’8.3.2020 emessa dal Presidente Regione Siciliana;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell’8.3.2020 emessa dal Presidente Regione Siciliana;
Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;
Visto il D. Lgs. 81/2008;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
DISPONE/RACCOMANDA
In via transitoria, ai fini di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – CORONAVIRUS – a
tutela dei Dipendenti all’interno degli Uffici Comunali di Blufi:
- Di limitare l’accesso alle sedi Municipali di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc..) a
quelli strettamente indispensabili;
- Di privilegiare l’accesso attraverso i mezzi di informatici (PEC, Email) e telefonici, come di
seguito indicati e distinti per ciascun Ufficio/Area:
Ufficio/Area
SINDACO
AREA TECNICA

Telefono
0921-648922
0921-648909

Indirizzo PEC
info@pec.comune.blufi.pa.it
uff.tecnico @pec.comune.blufi.pa.it

0921-648912

Indirizzo Email
sindaco@comune.blufi.pa.it
uff.tecnico@comune.blufi.pa.it
vaccarella@comune.blufi.pa.it
segreteria@comune.blufi.pa.it

AREA AFFARI
GENERALI

AREA
FINANZIARIA

0921-648916

uff.finanziario@comune.blufi.pa.it

info@pec.comune.blufi.pa.it

STATO CIVILEANAGRAFE

0921-648915-918

uff.demografico@comune.blufi.pa.it

info@pec.comune.blufi.pa.it

-

segreteria@pec.comune.blufi.pa.it

Per i casi urgenti, il pubblico, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con i provvedimenti citati in premessa, verrà comunque ricevuto presso la sede
municipale previo appuntamento, limitando l’ingresso negli appositi spazi che saranno segnalati con
l’apposizione di specifica segnaletica.
Inoltre, agli utenti e visitatori tutti, si ricorda/raccomanda:
a) Di disinfettarsi le mani prima di entrare negli Uffici comunali, con la soluzione idroalcolica in apposito
contenitore messo a disposizione all’ingresso della sede comunale;
b) Evitare il contatto ravvicinato con il personale dipendente;
c) Evitare abbracci e strette di mano con il personale dipendente;
d) Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Si dispone la pubblicazione della presente sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.blufi.pa.it,
nonché l’affissione nei locali e luoghi pubblici.
IL SINDACO
(Prof. Vittorio Castrianni)

