Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 74 del 24/09/2020
OGGETTO:

Emergenza COVID19 - Caso di un dipendente comunale
positivo al COVID19. Chiusura temporanea dell’Ufficio Anagrafe
di Palazzo di Città

I L SI ND ACO
PREMESSO che:
- un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Anagrafe è risultato positivo al tampone
per Covid-19, come da comunicazione effettuata in data 23/09/2020 dal Medico
Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- nella stessa comunicazione medica è stata disposta la misura dell’isolamento fiduciario per
tutti i dipendenti dell’Ufficio Anagrafe presso Palazzo di Città, avendo gli stessi avuto contatti
stretti con il dipendente risultato positivo;
- l’amministrazione ha provveduto alle necessarie operazioni di disinfezione e sanificazione
dei locali dell’ufficio medesimo;
PRESO ATTO che l’intero personale dell’Ufficio Anagrafe è impossibilitato a prestare servizio e
non ricorrono le condizioni oggettive per la loro sostituzione, in assenza di altro personale
formato;
RITENUTO di adottare idoneo provvedimento di chiusura temporanea del ridetto ufficio, attesa la
situazione di emergenza di natura sanitaria;
RICHIAMATO l’art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

DI SPONE
la chiusura temporanea dell’Ufficio Anagrafe presso Palazzo di Città dalla data odierna e
fino a nuova disposizione;
Sono comunque garantiti, con procedure telematiche disponibili sul sito istituzionale del Comune
di
Foggia,
al
seguente
collegamento
ipertestuale
https://www.comune.foggia.it/servizi/demografici/anagrafe/, i seguenti servizi:
- cambio di abitazione
- cambio di residenza
- dichiarazione di convivenza di fatto
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-

iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
richiesta di attestato di regolarità al soggiorno per cittadini comunitari.

Restano aperte al pubblico invece le sedi decentrate circoscrizionali dei quartieri CEP e
Candelaro, dove è garantito, previa prenotazione, il servizio di emissione delle carte d’identità
elettroniche. Possono essere effettuate, inoltre:
- dichiarazioni sostitutiva di atti di notorietà
- passaggi di proprietà
- liberatorie di assegni
- copie conformi
- autentiche di firme
- certificati di situazioni attuali e non pregresse.

INVITA
i cittadini, stante il ridotto numero del personale in servizio presso le circoscrizioni indicate, a
recarsi agli sportelli solo per casi indifferibili e/o urgenti, anche al fine di evitare assembramenti,
con grave pregiudizio per la salute pubblica.
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali, e
diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente e ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

IL SINDACO
Franco Landella
Firmato digitalmente da
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