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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 del 19-03-2020

Oggetto:INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 4 DEL 18/03/2020 AD
OGGETTO :"Disposizioni urgenti inerenti il funzionamento
degli uffici comunali, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020.
Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza"

Il Sindaco

Richiamate:

L’ordinanza n. 2 del 10-03-2020 con la quale è stata disposta l’articolazione degli orari di servizio
- del personale e degli orari di apertura/chiusura al pubblico degli uffici comunali, ivi comprese le
modalità di accesso dei cittadini agli uffici comunali, al fine di limitare – per le finalità di
prevenzione e di contrasto della diffusione del virus COVID 19 – l’afflusso di persone presso la sede
municipale;

L’ ordinanza n. 4 del 18/03/2020 ad oggetto : “ Disposizioni urgenti inerenti il
- funzionamento degli uffici comunali, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020.
Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza”;

Dato atto che l’ordinanza n. 4 del 18/03/2020 è stata assunta per limitare la presenza fisica in
servizio dei dipendenti comunali negli ambienti di lavoro mediante il ricorso al lavoro agile, al fine
di dare attuazione alle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 previste dal DPCM
11.03.2020, e nel contempo, in attuazione del citato DPCM, determinare le attività comunali
indifferibili che devono essere rese dal personale mediante la presenza fisica in servizio;

Preso atto  degli uffici e servizi comunali ove sono state individuate le “attività indifferibili” da
rendere in presenza;

Ritenuto di integrare l’ordinanza n. 4 del 18/03/2020  al fine di garantire la funzionalità dei servizi
indifferibili mediante idonee misure di flessibilità nelle gestione del personale;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Ordinanza N.R.G. 6 del 19-03-2020



Comune di Corbola

ORDINA
Di integrare l’ordinanza n. 4 del 18/03/2020 disponendo che  qualora specifiche esigenze di1.
servizio lo richiedano, il Sindaco, il Segretario Comunale ed i Responsabili di Servizio
potranno autorizzare, anche per le vie brevi i dipendenti comunali ad effettuare il servizio
in modalità diverse da quelle previste con l’ordinanza n. 4 del 18/03/2020;
La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed è valida per tutta la durata del2.
periodo individuato al D.P.C.M. 11 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe
motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito internet del3.
Comune;
Di trasmettere il presente provvedimento a :4.

- Prefettura di Rovigo;
- Stazione Carabinieri di Ariano nel Polesine;
- Comandante Polizia Locale;
- Segretario Comunale;
- Responsabili di Servizio;
- Personale;
- Organizzazioni Sindacali

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
DOMENEGHETTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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