ORDINANZA
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OGGETTO:
EMERGENZA COVID 19- ORDINANZA RELATIVA ALL'ORARIO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 23/03/2020

AREA:
SINDACO
SERVIZIO:
SINDACO

Oggetto:
EMERGENZA COVID 19- ORDINANZA RELATIVA ALL'ORARIO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 23/03/2020
IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'art.3, secondo cui “Le
autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al
fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1,
comma 1”;
Ritenuta la necessità e l’urgenza, al fine di contenere lo spostamento dei dipendenti comunali sul
territorio, di procedere alla temporanea sospensione dei rientri pomeridiani previsti nelle giornate di
lunedì e giovedì, fermo restando l’articolazione su sei giorni lavorativi e comunque nel rispetto delle
trentasei ore settimanali;
Visto l’art. 50, 7° comma, del D.Lgs 267/2000 – testo unico degli Enti Locali;
Sentite le R.S.U.;
Informata la Giunta Comunale;
DISPONE
- Di determinare, per il periodo compreso dal 23 marzo 2020 e fino a nuova diversa disposizione in
funzione del perdurare dell’emergenza nazionale, l’orario di lavoro dei dipendenti degli Uffici
Comunali nel modo seguente:






dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con autorizzazione alla flessibilità
in ingresso tra le ore 07.00 e le 8.30, e conseguentemente in uscita tra le ore 13.00 e le ore
14.30, nel rispetto dell’articolazione su sei giorni lavorativi per complessive trentasei ore
settimanali;
Di disporre la massima divulgazione della presente alla cittadinanza, nonché la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio;
Di sospendere, nel suddetto periodo, l’applicazione della disposizione prot.n. 2663
del
02.03.2011 in materia di orario flessibile;
Di trasmettere alle R.S.U. copia del presente atto.

Molinella li, 20/03/2020

Sindaco
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