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Oggetto:

SEDE

Nuove disposizioni temporanee per l’accesso agli Uffici della Ripartizione Urbanistica, da effettuarsi
principalmente a mezzo di comunicazioni elettroniche.

Egregi Presidenti, preso atto dell’evolversi degli eventi in relazione alla ben nota vicenda della diffusione del
COVID-19 e, quindi, dell’aggravarsi della situazione, reso evidente dai recenti provvedimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione (OPCM del 4.3.2020, OPCM del 8.3.2020 e OPGR Puglia n.
175 del 8.3.2020) lo scrivente, nella sua qualità di Datore di lavoro dello Sportello Unico per l’Edilizia deve, giusta
quanto convenuto in data odierna con le SSLL, in ragione dei precetti della disciplina vigente in materia, porre in
essere ogni accorgimento tecnicamente perseguibile finalizzato alla minimizzazione della esposizione al rischio, di
natura biologica, connessa alla diffusione del virus.
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Per questa ragione intende chiedere collaborazione a codesti Ordini e Collegi onde garantire il più elevato
livello di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, in forza dei precetti della disciplina normativa vigente (art.
2087 CC, artt. 2-3 e 17-18 D. Lgs 81/08, art. 5 D. Lgs 165/01).
Più precisamente lo scrivente, anche in adempimento alle disposizioni di cui alla OPCM del 4.3.2020 ed alla
DGC del 3.3.2020 (art. 3 del Regolamento ivi allegato) intende incoraggiare lo svolgimento del lavoro con modalità
“agile” così da minimizzare gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro e le interazioni dirette tra lavoratori e
lavoratori ed utenti.
Questa circostanza rende necessario, nell’ottica della minimizzazione del rischio, incoraggiare anche forme
di interazione “da remoto” per le interlocuzioni tra utenti e ufficio.
Lo scrivente intende quindi, nel comune interesse di tutela della salute per i lavoratori e gli iscritti a codesti
Ordini e Collegi ed inoltre per la collettività, sospendere l’accesso diretto al pubblico degli uffici limitandolo a casi di
particolare importanza, previa sostituzione della ordinaria interlocuzione con i responsabili ed i tecnici istruttori delle
singole pratiche edilizie, con forme di comunicazione “da remoto”.
A fare data da lunedì 9.3.2020, pertanto, tutte le prenotazioni a mezzo sistema TUPASSI saranno annullate
e sostituite da una interlocuzione a mezzo e-mail, da inoltrare direttamente al “tecnico istruttore” della pratica, il cui
nominativo sarà per gli utenti direttamente disponibile mediante accesso all’interfaccia SUE, nella sezione “riepilogo
pratica”.
Pur comprendendo che l’interazione a distanza non si connota all’attualità per possedere gli stessi livelli di
efficacia che caratterizzano l’interlocuzione diretta, lo scrivente ritiene necessario chiedere a codesti Ordini e Collegi
di aderire all’iniziativa così come proposta, nel comune interesse alla tutela della salute di lavoratori e cittadini,
effettuando azione di comunicazione e sensibilizzazione per gli iscritti.
Resta inteso che non appena le condizioni lo renderanno possibile lo scrivente provvederà a ripristinare gli
ordinari canali di interazione con gli utenti della struttura, previa apposita disposizione dirigenziale cui si darà ampia
diffusione.
La presente comunicazione attiene a qualsiasi interazione con la Ripartizione Urbanistica (PdC, AP, Agibilità,
PUE, Urbanistica e CdU, Accesso agli atti, ecc.). Eventuali necessità di ingresso fisico agli uffici dovranno essere
rappresentate a mezzo comunicazione elettronica (e-mail) e espressamente autorizzate e concordate (sempre a
mezzo e-mail) con il singolo responsabile.
Seguirà comunicazione a mezzo pubblicazione della presente sulla pagina web nella sezione della
Ripartizione Urbanistica del sito istituzionale dell’Ente.

Il Direttore della Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata
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