
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.39 DEL 12/03/2020

OGGETTO: Posticipo dei rientri lavorativi pomeridiani dei dipendenti del Comune di
Somma Vesuviana per il periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID –19

Data Pubblicazione 12/03/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

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;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO NECESSARIO , allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID -19,
posticipare i rientri pomeridiani lavorativi dei dipendenti del Comune di Somma
Vesuviana per la durata del periodo emergenziale, a partire da oggi e fino al 3 aprile
2020;



SENTITO il Responsabile degli Affari Generali che facendosi portavoce delle istanze dei
dipendenti comunali, chiede di posticipare a data da definirsi successivamente, i rientri
pomeridiani per le motivazioni di cui sopra;

RITENUTO OPPORTUNO, sia per gli utenti che per i dipendenti, posticipare i rientri
pomeridiani previsti nel periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, a
decorrere da oggi e comunque fino al 3 aprile;

DI DARE ATTO:

- CHE i rientri pomeridiani saranno recuperati secondo le disposizione che emanerà
successivamente il Responsabile P.O. n. 1;

- CHE verranno garantiti i servizi essenziali di quegli uffici le cui attività non possono
essere sospese o ritardate e che restano esclusi dal provvedimento di chiusura
pomeridiana gli uffici della Polizia Municipale;

DISPONE

DI POSTICIPARE i rientri lavorativi pomeridiani dei dipendenti del Comune di Somma
Vesuviana per il periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, a
decorrere da oggi e comunque fino al 3 aprile 2020 ad eccezione di quegli uffici le cui
attività non possono essere ritardate e che devono garantire l’erogazione di attività
indispensabili e che restano esclusi dal provvedimento di chiusura pomeridiana gli uffici
della Polizia Municipale;

DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile P.O. AAGG – Personale per i
provvedimenti di conseguenza;

DI DARE INCARICO all’ufficio di segreteria di dare ampia pubblicità, informazione e
diffusione del provvedimento mediante pubblicazione di avviso presso le due sedi
comunali, nelle bacheche e all’albo pretorio comunale on line nonché agli organi di
informazione, sul sito web istituzionale;

DI TRASMETTERE, altresì, la presente alla Polizia Municipale Locale e alla Locale
Stazione dei Carabinieri.

Per comunicazioni urgenti ed improrogabili, rivolgersi all’ufficio di Polizia Municipale al
numero 081/8931049.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno




