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Ordinanza Sindacale N. 16
Data di registrazione 25/08/2021

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  CHIUSURA DEGLI  UFFICI 
COMUNALI NEL GIORNO 26/08/2021 PER SANIFICAZIONE LOCALI.

   

I L  S I N D A C O  

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ed in particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei 
servizi pubblici; 

Vista altresì la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta 
misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici; 

Considerato l'evolversi  della situazione epidemiologica ed il  carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e  l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale; 

Preso atto che, nella tarda mattinata odierna, si è avuta notizia di una positività al COVID-19 di 
personale comunale;

Ritenuto opportuno, in via cautelare e precauzionale, procedere alla chiusura degli uffici comunali 
per il giorno 26 agosto 2021 al fine di poter eseguire la sanificazione degli stessi;

Considerata la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente ORELL;

O R D I N A

La chiusura  degli  uffici  comunali  nel  giorno  26  agosto  2021  al  fine  di  poter  eseguire  la 
sanificazione degli stessi. 

D I S P O N E

• alla Ditta T.R. Service sas di Raciti  Andrea l'esecuzione degli  interventi di  sanificazione 
degli uffici comunali per il giorno 26 agosto 2021;
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• che il personale comunale, con eccezione dei componenti della Polizia Locale e degli addetti 
ai Servizi Esterni, è da considerarsi in ferie nel giorno 26 agosto 2021;

• che i Responsabili di Area, cui la presente determinazione è diretta, provvedano ad impartire 
le necessarie disposizioni al personale assegnato alle rispettive strutture di competenza;

• di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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