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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

DECRETO N.  7  DEL  07/04/2021 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - Disposizioni in materia di accesso 
all'Ufficio Servizi Demografici 
 

 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di 
contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 
 
RICHIAMATI, in particolare, il DPCM 14 gennaio 2021 e, da ultimo, il D.L. 23 febbraio 
2021, n. 15; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021, che 
ha prorogato fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020; 
 
VISTI: 
- il DPCM del 2 marzo 2021 e i suoi allegati, in particolare, l’art. 6, ai commi 2-3-4, che 
recita: 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali più  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   
compatibili   con   le potenzialità organizzative e con la qualità  e  l'effettività  del servizio 
erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro  per  la  pubblica  
amministrazione,  garantendo  almeno  la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  
luglio 2020, n. 77.  
3. Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi della situazione 
epidemiologica, ciascun dirigente:  
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale  più  elevata  
possibile,  e  comunque  in  misura   non inferiore a quella prevista dalla legge, del 
personale preposto  alle attività  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   
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modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative  e  l'effettività del servizio 
erogato;  
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis, del  decreto-legge  14  
agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, nonché di  norma nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad 
assicurare lo svolgimento  di  attività  in  modalità  agile  anche attraverso l'adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella  medesima categoria  o  area  di  inquadramento  
come  definite  dai  contratti collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di 
formazione professionale.  
  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione dell'orario di 
ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il personale sanitario e socio sanitario, 
nonché  quello  impegnato  in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici 
essenziali. E' raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del 
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.  

 
CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha comunicato che nel Lazio si 
applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone 
arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021 
 
VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 15.3.2021 
 
RITENUTO, altresì, necessario, in considerazione delle nuove e più stringenti misure 
precauzionali a tutela della salute pubblica, continuare a  disciplinare le modalità di 
accesso del pubblico agli uffici comunali e nel caso specifico dell’Ufficio Servizi 
Demografici; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stanti le ragioni di  
tutela della salute pubblica, dalla data odierna e fino a nuova ordinanza: 
1) di individuare il seguente orario per le attività dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile  

- Lunedì ore 9.00 -12.00; 

- Giovedì ore 9.00-12.00 Pomeriggio ore 16:00-17:30; 

 
2) di disporre, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente 
provvedimento oltre che all'Albo Pretorio online, in Amministrazione Trasparente e sulla 
homepage del sito istituzionale dell'Ente; 
 
3) di disporre altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Prefettura di 
Frosinone, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Segretario Generale ed al Responsabile 
del Servizio II. 
 
 

          Il Sindaco 
Massimiliano Quadrini 
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