
Città di Grosseto
Settore: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Disposizione n° 770 del 17/11/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19- Ricevimento cittadini/utenza Servizio Reclutamento e Formazione

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell’art 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il  Decreto  Legge 25 marzo,  n.  19.  recante  “Misure urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 

della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 e  per  la  continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al  31 gennaio 2021 lo stato 

emergenziale;

Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 

luglio 2020;

Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di 

lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, 

sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

Visti il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  del  13 ottobre 2020 ed il  decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del 

primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più 

decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la  percentuale  di  cui 

all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
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Visto l'articolo 3 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

Richiamata la disposizione Sindacale n. 218 del 26/10/2020 con la quale ritiene di adottare fino al 

31 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni di legge, specifiche misure volte al contenimento della 

diffusione  del  contagio  da  COVID-19  ed  il  mantenimento  dei  servizi  per  la  cittadinanza,  alla 

semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti ed al rispetto degli adempimenti e degli obblighi 

di legge;

Richiamata la Disposizione del Sindaco 231 del 17/11/2020  avente ad oggetto:” Misure urgenti in  

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DISPONE

 al fine di escludere o limitare ai servizi strettamente urgenti da svolgere in maniera indifferibile in  

presenza fisica negli uffici:

1. Il  mantenimento delle attività in capo al Servizio Reclutamento e Formazione anche rispetto 

al  ricevimento dei cittadini/utenti garantendo la  reperibilità telefonica:

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nei giorni di Lunedì – Mercoledì- Venerdì-

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 16.30 nei giorni di Martedì e Giovedì

contattando  i  seguenti  numeri:  0564/488218  –  0564/488295-  0564/488358  -0564/488274-

0564/488273 o  scrivendo all'indirizzo: reclutamento.personale@comune.grosseto.it

2. L'accesso dei cittadini/utenti agli uffici per tutte le attività non gestibili in altre modalità 

avverrà solo su appuntamento contattando i numeri sopra indicati e previa valutazione da 

parte del personale interessato al procedimento.

Il Dirigente

Felice Carullo
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