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Al Sig. Presidente di Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Bari  

oappc.bari@archiworldpec.it 

 

Al Sig. Presidente di Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

collegio.bari@geopec.it 

 

Al Sig. Presidente di Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari OIBA 

segreteria@pec.ordingbari.it 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO A 

CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

Facendo seguito a quanto disposto dalla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 

24/03/2020 avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI ED 

EMERGENZIALI PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO”, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus) si 

è provveduto a disporre lo svolgimento delle attività lavorative in maniera telematica con modalità 

“Smart Working”, in linea con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 



2/2020 del 13/03/2020 e con il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”). 

L’art.87 del Decreto, difatti, stabilisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, le quali limitano la presenza del personale negli 

uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 

la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. 

Inoltre con il medesimo Decreto n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, sono 

state individuate alcune azioni finalizzate a far fronte alla situazione eccezionale che si è venuta a creare 

a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio da COVID-19 (coronavirus), in 

particolare, si sottolinea ed evidenzia quanto disposto dall’art.103, recante “Sospensione dei termini 

nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, e in particolare 

dai commi 1 e 2, che di seguito si riportano integralmente:  

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 

conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste 

dall’ordinamento. 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 

giugno 2020”. 

Sono da intendersi per “tutti i certificati”, a titolo esemplificativo e non esaustivo,i seguenti titoli 

edilizi:P. di C., S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al P. di C., S.C.A., inizio dei lavori, fine dei lavori, termini per 

l’integrazione delle pratiche, pagamento rate contributo di costruzione ecc. Per tutti tali certificati la cui 

scadenza è prevista tra il periodo del 31 gennaio e il 15 aprile 2020 la stessa sarà prorogata alla data del 

15 giugno 2020 senza conseguenza alcuna. 

La proroga della validità dei certificati, disposta dal Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) riguarda anche 

il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Pertanto, i documenti attestanti la regolarità 

contributiva (Durc online) che nel campo “scadenza validità” riportano una data compresa tra il 31 

gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Tale 

chiarimento è arrivato dal Ministero del Lavoro, che ha risposto ad un quesito posto dall’Istituto nazionale 

per la previdenza sociale (Inps). 

Per quanto sopra esposto, si comunica che l’interlocuzione a mezzo e-mail rappresenta, date le attuali 

restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, l’unica interazione effettivamente percorribile per 

consentire un immediato canale di comunicazione con i tecnici del Servizio 4. 

Pertanto, nelle more dell’attivazione del servizio di deviazione delle chiamate dai numeri dell’ufficio 

verso recapiti personali (peraltro già in atto presso la sede di via Rossini), nel periodo di emergenza 



sanitaria efino a nuova comunicazione, i professionisti esterni e gli utenti, potranno comunicare con gli 

operatori del Servizio 4 ASSETTO DEL TERRITORIO attraverso le seguenti mail istituzionali: 

 

RESPONSABILE P.O. 

Arch. CANNITO ANNA MARIA RITA      m.cannito@comune.modugno.ba.it 

 
 

TECNICI 

Geom. COLASUONNO FRANCESCO     f.colasuonno@comune.modugno.it 

Geom. DI BARI GIANLUCA      g.dibari@comune.modugno.ba.it 

Ing. GRAZIOSO ANDREA      a.grazioso@comune.modugno.ba.it 

Geom. MARZULLO FRANCESCO     f.marzullo@comune.modugno.ba.it 

 

Arch. MICCOLIS NICOLA      n.miccolis@comune.modugno.ba.it 

 
 

AMMINISTRATIVI 

Sig.ra CARLA’ GIOVANNA      g.carla@comune.modugno.ba.it 

Sig. ROMANOGIOVANNI      g.romano@comune.modugno.ba.it 

 

ARCHIVIO 

Sig.ra CAPUTOROSA      r.caputo@comune.modugno.ba.it 

 

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali rimangono invariati e pertanto dovranno 

essere rispettati anche per le comunicazioni telefoniche, che dovranno avvenire 

esclusivamente nelle medesime fasce orarie.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le S.S. L.L. a dare ampia diffusione a quanto 

sopra riportato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 

Assetto del Territorio 

Arch. Maria Anna Rita CANNITO 
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