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CIRCOLARE 30 DEL 26/08/2020

OGGETTO: DIREZIONE SUE – SUEP – APERTURA AL PUBBLICO 

La presente circolare riguarda la riapertura al pubblico della Direzione SUE – SUAP a 
partire dal 7 settembre 2020, con le modalità e previa l’applicazione delle cautele sanitarie 
di seguito descritte.

1 - per qualsiasi accesso di persone non dipendenti di questa Direzione nel fabbricato di 
Lungadige Capuleti, 7  dovranno adottarsi le precauzioni contenute nella determinazione 
dell'Uff. Personale n° 2149 del 10 giugno 2020, nei suoi allegati e nei suoi aggiornamenti.

2 - il personale che nel mese di marzo 2020 fu autorizzato al lavoro agile, può richiedere 
l'autorizzazione al rientro in servizio di persona. Ciascuna richiesta  sarà valutata 
individualmente, tenendo conto del rischio sanitario e delle protezioni sanitarie, nonché 
dell'opportunità/necessità del lavoro in presenza.

3 - le autorizzazioni allo S-W contengono già la clausola di rientro in servizio periodico 
settimanale, programmato o programmabile, secondo le necessità e le indicazioni della 
rispettiva PO di coordinamento o del Dirigente, con una semplice comunicazione di  
preavviso verbale, senza ulteriori formalità. Ciascuna PO può utilizzare questa flessibilità 
per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro, concordando e disponendo il rientro in 
presenza in giorni prefissati o variabili.

Il servizio all’utenza <SUE>, <SUAP>, <Agibilità>, <Oneri>, <OSAP> sarà articolato come 
segue.

4 - continuazione dell'attuale servizio di assistenza telefonica tecnica ai professionisti 
privati, tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 10:30.

5 - possibilità di trasformare la precedente assistenza telefonica quotidiana in contatto 
video-telefonico, con la strumentazione che l'Ente ci mette a disposizione. Si prega di 
segnalare eventuali ulteriori necessità di telecamere con audio web per pc per dotarvi le 
postazioni.

6 - il personale tecnico o amministrativo ha la possibilità, tenendo una propria agenda e 
CONTEMPERANDO CON PRUDENZA la pressione del pubblico e l'obbligo di 
svolgimento dell'attività d'ufficio, di aprire al pubblico in orario di servizio in modalità 
videoconferenza. Questa modalità, operabile senza particolari limitazioni di convivenza 
quando si è in S-W, ha bisogno di un comportamento educato e compatibile con il lavoro 
degli altri colleghi se viene svolta in uffici della sede.

7 - continuazione con l'uso dell'agenda di prenotazione appuntamenti per gli sportelli 
<SUE>, <SUAP>, <Agibilità>, <OSAP> e <Oneri>, da prenotare nei giorni di mercoledì e 
venerdì.
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8 - il mercoledì, il servizio dei cinque sportelli detti, accessibili dall’utenza esclusivamente 
previa prenotazione dell’appuntamento con l’agenda “Filavia on-line”, si svolgerà in 
modalità di video-conferenza alla postazione del piano terra della sede e il personale 
dipendente in servizio di persona. Se il personale è in S-W, rientrerà in sede per il servizio 
di sportello.

9 – il venerdì gli sportelli <OSAP> e <Oneri> svolgeranno il servizio in modalità di video-
conferenza come il mercoledì. Gli sportelli <SUE>, <SUAP>, <Agibilità> svolgeranno 
servizio di sportello, sempre accessibile dall’utenza esclusivamente previa prenotazione 
dell’appuntamento con l’agenda “Filavia on-line”, con la presenza dell'utenza di persona 
alla postazione del piano terra della sede e il personale dipendente in servizio di persona;  
se il personale è in S-W, rientrerà in sede per il servizio di sportello. Dell’accesso a questi 
sportelli, adottando le cautele sanitarie già ricordate e la programmazione del ricevimento 
dell’utente nella forma “uno sportellista = un cittadino” senza attese o peregrinazioni nei 
corridoi, dovrà essere dato avviso ai colleghi uscieri con almeno un giorno di anticipo.

L’accesso agli atti d’archivio e allo sportello <Accesso Agli Atti> da parte dell’utenza 
seguirà le seguenti istruzioni.

10 - per quanto riguarda l'accesso agli atti continuerà la tenuta dell'agenda on-line per la 
prenotazione degli appuntamento di accesso. Questo accesso agli atti prevede il contatto 
telefonico con l'utenza il giorno e l'ora dell'appuntamento prenotato per identificare l'atto/gli 
atti ai quali si vuole accedere, nei tanti casi in cui l'utente non sa che cosa vuole vedere.

11 - a partire dal 7 settembre 2020 sarà riaperto al pubblico anche lo sportello <Accesso 
agli atti>, esclusivamente per la visura dei titoli edilizi e documenti annessi denominati 
“faldoni”, servizio che era stato differito per la chiusura dell’attività in presenza in seguito 
all’emergenza sanitaria. I giorni dedicati a questo tipo di accesso sono le mattine di lunedì 
e giovedì.
12 - per tutte le altre tipologie di accesso agli atti rimangono in vigore le modalità in uso 
(richiesta telefonica tramite appuntamento con Filavia e invio documentazione tramite 
programma Share).
13 - l’esercizio di accesso agli atti di persona si svolgerà con la procedura operativa 
specificata dal PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMUNE DI VERONA, INTEGRAZIONE 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 2 AGG. DEL 23 LUGLIO 2020  - 19 - 
BIBLIOTECA CIVICA (Rev. 1), al quale si rimanda integralmente, al fine di consentire 
l’accesso da parte del pubblico utente, secondo le direttive di seguito dettagliate.
14 - l’utente sarà contattato telefonicamente dall’incaricato per l’appuntamento che  
concorderà ora, luogo e durata della visita e lo informerà sulle misure comportamentali e 
igieniche da adottare.
15 - il giorno e all’orario stabiliti presentarsi all’appuntamento. Si precisa che non sarà 
possibile sostare in sala d’attesa.
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16 - l’accesso sarà consentito solo agli utenti che indossano la mascherina. Un gel 
igienizzante, sarà messo a disposizione all’ingresso e dovrà essere utilizzato prima 
dell’accesso alla postazione dove avrà luogo la visura dei fascicoli.
17 - ad ogni postazione è ammesso un solo utente alla volta. Ciascuna postazione è 
dotata di pannello in plexiglas con funzione di barriera para-fiato.
18 - terminata la visura l’utente uscirà dall’ufficio e non dovrà accedere ad altre parti 
dell’edificio.
Per tutte le eventuali diverse/aggiuntive disposizioni sull’argomento, si provvederà con 
circolare conseguente.

La presente circolare sarà trasmessa a:

• Assessore all’Edilizia Privata;
• Direttore Area Gestione Territorio;
• ai dipendenti della scrivente Direzione

      
Il Dirigente ad interim

Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP

Ing. Giulio Amighini

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da:
Il dirigente
AMIGHINI GIULIO


