COMUNE DI TALANA
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SETTORE:

Ordinanza del Sindaco

Responsabile

Franco Tegas

COPIA ORDINANZA

N. 9 DEL 25-05-2020

OGGETTO
Ordinanza sindacale per chiusura degli uffici comunali il giorno lunedì 01/06/2020

PREMESSO che il giorno martedì 02 Giugno 2020 ricorre la Festa della Repubblica
Italiana per cui gli uffici comunali sono chiusi.
CONSIDERATO che nel giorno lunedì 01 Giugno 2020 presso gli uffici comunali si
prevede una minore richiesta dei servizi resi al pubblico.
RITENUTO, anche in applicazione della normativa sul contenimento e contrasto della
diffusione del Covid-19, adottare un provvedimento di sospensione delle attività degli
uffici includendo anche quelle rese in regime di smart working.
RITENUTO pertanto opportuno prevedere la completa chiusura degli uffici comunali
per il giorno 01 giugno 2020.
DATO ATTO che saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art.3 del
CCNL 1994-1997-1999 e ss.mm. e ii. Attualmente in vigore.
VISTO il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267-Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa:
• La chiusura degli Uffici Comunali per il giorno 01 giugno 2020,
includendo anche la sospensione delle attività per i dipendenti che nella
medesima giornata fossero posti in regime di smart working.
Il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi provvedano:
• ad assegnare un giorno di ferie d’ufficio per il giorno 01 giugno 2020.
• ad adottare gli adempimenti di propria competenza al fine di assicurare i servizi
minimi essenziali e dare informazione ai cittadini, circa le modalità di accesso,
mediante i canali istituzionali.
Copia della presente sarà inviata alla Prefettura UTG di Nuoro per opportuna
conoscenza, pubblicata all’Albo Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente.
Talana 25 maggio 2020

Il Sindaco
F.to Franco Tegas
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