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Ufficio del Sindaco
ORIDNANZA SINDACALE N. 21 DEL 23.03.2020
Oggetto: Emergenza da COVID-19. Disposizioni di sicurezza.
IL SINDACO
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di
potenziamento al Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie,
imprese e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Richiamato in particolare l’art. 87 il quale prevede che fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVD-19, le pubbliche amministrazioni, al fine di
salvaguardare lo stato di salute dei dipendenti, limitano la presenza del personale negli
Uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo del lavoro anche in ragione della gestione
dell’emergenza, ricorrendo negli altri casi alla modalità di “lavoro agile” con la
individuazione dello “smartword” come modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco
quale Autorità Locale in materia sanitaria;
ORDINA
a decorrere dalla data odierna e fino alla data del 3 aprile p.v.:
1. lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile per i
dipendenti che non svolgono servizi essenziali;
2. la rotazione dei dipendenti che svolgono attività indifferibili e che non sono delocalizzabili, limitando al massimo la presenza di personale negli uffici;
3. la sospensione dei rientri pomeridiani che di norma si effettuano nelle giornate del
lunedì e del mercoledì.
DISPONE

- che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) sia comunicata ai dipendenti;
c) sia comunicata al Comando di Polizia Municipale;
d) sia comunicata al Comando della Stazione dei Carabinieri;
e) sia comunicata al Commissariato di P.S. di Cittanova:
f) sia comunicata al Prefetto di Reggio Calabria;
Data, 23 marzo 2020
Il Sindaco
F.to Beniamino Alessio

