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OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 07.10.2020.
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL
RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER
IL GIORNO 3 NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO 16
OTTOBRE-15 NOVEMBRE 2020.

 

 

 

 

 

 

IL  SINDACO

 



PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATO i decreti del Presidente del Consiglio adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
le leggi e i decreti legge nonché le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale
campana. 

DATO ATTO:

Ø  che a seguito dei controlli sanitari effettuati sui dipendenti comunali al fine di prevenire i contagi
da COVID 19, è stata accertata la positività di tre dipendenti comunali che prestano abitualmente
servizio presso la sede principale del Comune e di due consiglieri comunali;

Ø  che, pertanto, al fine prevenire una possibile trasmissione del virus, è necessario procedere con
urgenza alla chiusura degli uffici comunali situati presso la sede municipale principale onde
consentire la sanificazione e pulizia degli stessi. 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO      l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 SENTITO Il Segretario  Generale, i Responsabili di settore ed il datore di lavoro;

 RITENUTO che i dipendenti in servizio debbano continuare ad assicurare, ove possibile e ciascuno
per la propria competenza, il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali in modalità smart
working 

 RICHIAMATA  la propria ordinanza n. 95 del 14.10.2020 con la quale sono state definite le
misure organizzative per rendere i servizi comunali fino al 15 novembre in sicurezza. 

RITENUTO che l'accesso al pubblico su appuntamento debba essere, in questa fase di crescita
esponenziale dei contagi, limitato ai soli casi di assoluta necessità ed urgenza che non possano
essere resi a distanza 

ORDINA



 a chiusura degli uffici comunali della sede municipale principale per il giorno 3 novembre, al fine di
consentire la sanificazione straordinaria e pulizia degli stessi, necessaria a prevenire il rischio di
diffusione del COVID-19 nell’ambito lavorativo e del territorio comunale:

al segretario Generale e ai responsabili di PO di collocare in smarth working, per il giorno 3, tutti i
dipendenti già autorizzati a rendere la prestazione in tale modalità e di collocare in ferie il restante
personale. 

al segretario Generale e ai responsabili di PO di organizzare il servizio in modo tale che, dal giorno
4 Novembre e fino al 15 Novembre, sia presente in comune un numero minino di personale
dipendente e comunque non più di un'unità per stanza. 

Al segretario generale e ai responsabili di PO di consentire l'accesso del pubblico agli uffici
comunali su appuntamento solo nei casi di assoluta necessità ed urgenza che non possono essere
gestiti a distanza.

DA' ATTO

che resta confermato quant'altro stabilito con ordinanza n. 95/2020 e non modificato con la
presente. 

 La presente ordinanza:

Ø sarà pubblicata all’albo pretorio on line e ne sarà assicurata la diffusione tramite
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

Ø sarà trasmessa in copia alla Prefettura di Avellino, al Segretario Generale e ai titolari di
PO, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico (Ce).  

Santa Maria a Vico 03.11.2020 

Il Sindaco

                                                                                                                                                     Andrea



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


