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SETTORE III – URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI 

GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 

Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

Prot. N.     3454     lì, 17 marzo 2020 

 

 

a Tecnici ed Operatori del Settore Edile 

LORO SEDI 

 

a Professionisti e Cittadini 

LORO SEDI 

 

agli Ordini Professionali di 

Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti 

LORO SEDI 

 

p.c. Sindaco e Segretario Comunale 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Disposizioni temporanee per l’accesso al Settore Tecnico 

 

Gentilissimi, 

dato atto dell’evolversi e dell’aggravarsi degli eventi in relazione alla diffusione del COVID-19, reso 

evidente dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mi impongono, nella mia 

qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa per tutti i dipendenti comunali, oltre che del Settore Tecnico, 

al fine di cercare di garantire la continuità operativa di tecnici ed operatori economici anche in questo 

periodo emergenziale, ritengo di dover porre in essere ogni accorgimento tecnicamente perseguibile 

finalizzato alla minimizzazione della esposizione al rischio, di natura biologica, connessa alla 

diffusione del virus. 

Questa circostanza rende necessario - nell’ottica della minimizzazione del rischio - incoraggiare 

anche forme di interazione “da remoto” per le interlocuzioni tra utenti e ufficio: nel comune interesse 

di tutela della salute per la collettività, è sospeso l’accesso diretto al pubblico degli uffici del Settore 

Tecnico, limitato a casi di particolare importanza, previa sostituzione della ordinaria interlocuzione 

con me e con i tecnici istruttori delle singole pratiche edilizie, con forme di comunicazione “da 

remoto”. 
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A far data da mercoledì 18.03.2020, pertanto, i confronti diretti avverranno tramite scambi di e-mail, 
da inviare a d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it, o tramite chiamata per mezzo del 
programma Skype, utilizzando per la prima volta il link https://join.skype.com/invite/eeJpYiiKrRSs 
ed inviando un messaggio di richiesta di contatto (in alternativa il nome Skype da cercare è 
“Responsabile Settore III”), previa creazione di un account a nome di chi vuole confrontarsi con il 
Settore Tecnico, eventualmente anche in videochiamata. Questo sistema consente di accedere 
anche da PC desktop o laptop (se dotati almeno di microfono), salvo che non si voglia interagire 
esclusivamente scrivendo le proprie richieste ed interloquendo in tempo reale insieme con il 
responsabile di Settore (come una se fosse una “chat”): è possibile sottoporre - contestualmente 
alla chiamata o alla chat - tutta la documentazione da esaminare, ed interagire insieme sulla stessa. 

Le fasce orarie di ricevimento virtuale del pubblico tramite chiamata o chat Skype sono le seguenti: 

- Mercoledi mattina dalle 10:00 alle 12:00 
- Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 

Al fine di evitare inutili sovrapposizioni con altri utenti nell’interlocuzione tramite chiamata o chat 

Skype con il responsabile di Settore, è preferibile ed opportuno concordare preventivamente un 

appuntamento tramite e-mail, da inviare a d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it. Le 

interlocuzioni avranno una durata massima di circa dieci minuti ciascuna, al fine di consentire ad 

un maggior numero di utenti di interloquire. Al di fuori delle fasce orarie di ricevimento virtuale del 

pubblico, le interlocuzioni tramite chiamata o chat Skype potranno comunque avvenire, previo 

appuntamento da richiedere a mezzo e-mail e ricezione della relativa conferma. 

Pur comprendendo che l’interazione a distanza non possiede gli stessi livelli di efficacia che 

caratterizzano l’interlocuzione diretta, ritengo necessario che aderiate all’iniziativa così come 

proposta, nel comune interesse alla tutela della salute di lavoratori e cittadini, effettuando azione 

di comunicazione e sensibilizzazione per chiunque abbia analoghe esigenze di contatto per 

adempimenti di competenza del Settore Tecnico. 

Resta inteso che, non appena le condizioni lo renderanno possibile, provvederò a ripristinare gli 
ordinari canali di interazione, previa apposita ed analoga comunicazione, cui si darà ampia 
diffusione. 

La presente comunicazione attiene a qualsiasi interazione con il Settore Tecnico. 

Eventuali necessità di ingresso fisico agli uffici dovranno essere rappresentate a mezzo e-mail o 

chat Skype, ed espressamente autorizzate dal responsabile e concordate (sempre a mezzo e-

mail o chat Skype) con il responsabile o con il singolo dipendente. 

Seguirà comunicazione a mezzo pubblicazione della presente sulla pagina web del sito 

istituzionale dell’Ente. 

Il Responsabile del Settore III 

Dott. ing. Domenico Satalino 
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