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ORDINANZA N. 6 DEL 11/03/2020
OGGETTO: Chiusura Uffici e Servizi Comunali nei giorni 14/03 – 21/03 – 28/03/2020 .

IL SINDACO
Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 per il
contenimento del contagio del Covid-19 “Coronavirus”;
Considerato inoltre l’elevato numero di ferie di cui i dipendenti devono ancora usufruire;
Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali
che prevede l’apertura anche il sabato mattina;
Ritenuto al fine di evitare al massimo, come prescritto nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 per il contenimento del contagio del Covid-19
“Coronavirus”, l’assembramento e l’affollamento di persone, di disporre la chiusura degli
uffici e dei servizi comunali per le giornate di sabato 14 marzo – sabato 21 marzo e sabato
28 marzo 2020;
Dato atto che le RSU interne hanno espresso l’assenso alla chiusura;
Dato atto che, a cura dei competenti Uffici, sarà garantita la disponibilità a rientrare del
personale in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza;
Dato atto che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nelle giornate in
riferimento saranno oggetto di ferie o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
La chiusura degli Uffici e Servizi Comunali, per le giornate di sabato 14 marzo – sabato 21
marzo e sabato 28 marzo 2020, per le motivazioni in premessa esplicitate;
Di assicurare, da parte degli Uffici Comunali, la disponibilità a rientrare del personale in caso
di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza;
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Di disporre che le predette giornate di chiusura siano considerate in via prioritaria ferie e in
subordine recuperi per tutti i dipendenti.
Novafeltria lì, 11/03/2020
Il Sindaco
Dott. Stefano Zanchini
(Documento firmato digitalmente)

