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RIUNIONI IN UFFICI PUBBLICI ED ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente 
della Regione Lombardia contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 21 febbraio 2020 e del 23 
febbraio 2020 ed in particolare, quest’ultima, nella parte in cui demanda 
all’emanazione di  disposizioni  speciali  per  i  servizi  di  front  office e per  la 
regolamentazione di riunioni/assembramenti;

dispone quanto segue

Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività istituzionali degli 
uffici  pubblici  sono  regolarmente  assicurate.  In  un’ottica  precauzionale, 
tuttavia, si  suggeriscono modalità organizzative che privilegino i  sistemi di 
comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio. 

Per quanto specificamente concerne le  riunioni con presenza fisica di più 
partecipanti si devono adottare i seguenti accorgimenti organizzativi:

- limitarne lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare 
la regolare funzionalità dell’ente e comunque non differibili;

- contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione, 
ad eccezione delle attività che devono essere svolte collegialmente o che 
richiedono dei quorum di validità (es. Giunte comunali/regionali, consiglio 
comunale/regionale, consiglio di amministrazione, commissioni, comitati..);

- assicurarne lo svolgimento in  ambienti  il  più  possibile  ampi ed idonei  a 
mantenere  un’adeguata  distanza  tra  gli  interlocutori.  Laddove  possibile 
limitarne  l’accesso  al  pubblico  che  potrà  partecipare  tramite  modalità 
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telematiche.

Sono altresì  attivi i  servizi di front office, nel  rispetto delle norme igieniche 
previste dal Ministero della Salute

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRed
azionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-
benessere/coronavirus-decalogo-ministero/coronavirus-decalogo-ministero)

Gli Enti devono garantire l’adozione di misure organizzative volte ad evitare 
l’eccessiva concentrazione di utenza.

    IL PRESIDENTE
ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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