Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

Modena, 2 Ottobre 2020
Prot. n.11/2020
A tutti i Sindaci della Provincia di Modena
Loro sedi
Ai Dirigenti e Responsabili di Settore
degli Uffici Tecnici c/o Enti pubblici
Loro sedi
e p.c. Al Collegio Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Modena
Oggetto: accesso agli uffici pubblici e reperibilità telefonica dei tecnici.
Buongiorno,
mi giungono molte segnalazioni dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Modena di impossibilità di accesso a molti uffici tecnici comunali, piuttosto che altri uffici di
altri settori, od altri uffici tecnici di altri Enti Pubblici; ma soprattutto l’impossibilità di un dialogo ed un
confronto, anche solo telefonico, con i tecnici ed il personale dei vari uffici interessati.
In generale questa situazione rischia di creare sul territorio Provinciale, e non solo, oltre al
normale disagio già presente e denunciato sopra, anche un aggravio della situazione economica per
impossibilità di sbloccare tutte le procedure e situazioni in essere legate al mondo dell’edilizia ed a quelli
paralleli.
Nel ribadire in generale che gli uffici pubblici chiusi sono un danno per tutti i cittadini, molti
Uffici Pubblici, anche oggi, stentano a riaprire causando non pochi disagi ai cittadini. Telefonate che
cadono nel vuoto e porte blindate. E a subirne le conseguenze è anche il lavoratore in smart working:
infatti, paradossalmente, si tratta di una condizione di lavoro che non è regolamentata da alcun contratto.
In proposito si ricorda che sul Sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla pagina http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, nella finestra “Uffici Pubblici”, leggendo le risposte
ai vari quesiti se ne deduce quanto segue:
“su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. “
“Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una
misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura
dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
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“Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le
attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto
detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con
modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con
le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni
di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che
venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata
distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
In definitiva quelli chiusi devono e possono riaprire con modalità ben precise, così da
permettere l’apertura al pubblico e permettere di far lavorare gli uffici pubblici nel massimo della
sicurezza.
Si chiede pertanto alle persone in indirizzo di attuare o far attuare le misure Anti-Covid, nella
misura da permettere l’accesso agli Uffici pubblici, ed in particolare permettere il proseguimento
dell’attività lavorativa ai Geometri ed agli altri Professionisti del settore.
La cosa si può e si deve fare.
Sicuro di un positivo riscontro, colgo l’occasione per porgere le più sincere cordialità.
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