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OGGETTO:
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16/03/2020

SOSPENSIONE RIENTRI POMERIDIANI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – PERIODO 18 MARZO - 3 APRILE
2020.

IL SINDACO
PREMESSO:
•

Che con DPCM del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 sono stati adottati dal Governo provvedimenti che contengono
misure, anche precauzionali, per contenere il diffondersi dell’epidemia da COVID-19;

•

Che, a seguito della limitazione già disposta per l’accesso al pubblico presso gli Uffici comunali ed in funzione
della finalità primaria della prevenzione del contagio, si reputa di dovere adottare, quale ulteriore misura
precauzionale, la sospensione temporanea dei rientri pomeridiani per i dipendenti che svolgono la propria
attività lavorativa presso gli Uffici comunali anche nelle ore pomeridiane dalla data del 18 marzo e sino al 3
Aprile 2020, ad eccezione degli Uffici che svolgono attività connesse all’erogazione dei servizi essenziali,
quali Protezione Civile e Polizia Locale;

DATO ATTO che le ore pomeridiane non effettuate dal personale comunale saranno oggetto di recupero nelle forme e
con le modalità che saranno successivamente stabilite con proprio provvedimento, sentiti il Segretario comunale ed i
Responsabili di Area;
VISTO il T.U.E.L. e in particolare l’art. 50;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
La temporanea e straordinaria sospensione dei rientri pomeridiani, per il periodo 18 marzo – 3 Aprile 2020,
(previsti da questa Amministrazione nelle giornate di Lunedì e Mercoledì), fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali
connessi alle attività di Protezione Civile e di Polizia Locale, che dovranno comunque continuare ad essere assicurate
per fronteggiare la situazione emergenziale.

DISPONE
Che per le ore non lavorate è previsto, per ciascun dipendente, obbligo di recupero secondo le modalità da stabilire, nel
rispetto del CCNL del Comparto Funzioni Locali, con successivo provvedimento, sentiti i Responsabili di Area e il
Segretario Comunale.
Di inviare la presente al Segretario, ai Responsabili di Area, al Presidente del Consiglio Comunale, al Comando dei
Carabinieri di Graniti e alla Prefettura di Messina.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line, nonché di apposito Avviso sul sito istituzionale
dell’Ente.
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