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UFFICIO DELSINDACO
ORDINANZA SINDACALE no 12l2o2o

MISURE URGEI{TI

IN

MATERIA

DI

CONTENIMENTO E

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLoGICA DA Col,ID.lo.

GESTIONE

ILSINDACO
Vista la propria Ordinanza n'r1 del o9 marzo 2o2o, con cuisono state adottate misure dirette ai
dipendenti del Comune di Naso, al fine di favorire ed attuare una modifica delle ordinarie
prestazioni lavorative estendendo a tuttigliUfficila modalità dilavoro agile(c.d. smart-working);
Visto I'art. 9 dell'Ordinanza n'5 delt3 marzo 2o2o del presidente della Regione Siciliana;
Valutato che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di prevenzione, impone l,assunzione immediata di ogni misura di contenimento
e gestione adeguata e propotzionata all,evolversi della situazione epidemiologica, individuando
idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per il
personale dipendente dell'Ente ed in generale della collettività;
Rawisata l'importanza digarantire in ogni caso l,erogazione ditutti iservizi pubblici essenziali,
senza contrazione alcuna di nessun comparto, prestando una maggiore e più incisiva risposta
alle esigenze della collettività ed, in particolare, delle fasce più deboli, appare opportuno
implementare il servizio di centralino (tel. n'o9411946000) per raccogliere ed evadere quanto
più possibile le istanze dell'utenza;
Vísto l,art. 50 del D.Lgs,18 agosto 2ooo, n'267
ORDINA

peri motivi contingibili ed urgentimeglio descrittiin narrativa, síno all,emissione diun successivo
provvedimento direvoca della presente e ad integrazione di quanto già prescritto nell,Ordinanza
Sindacale n" 11/202o, la chiusura al pubblico e la contestuale sospensione di ogni attività degli
ufficicomunali, fatta eccezionldi quelli essenziali, in occasione degli ordinari rientri pomeridiani
del lunedì e del mercoledì, owero la chiusura della Residenza Municipale dopo Ie ore r3:3o.

"

DISPONE

che copia della presente venga inviata a:
al Prefetto diMessina;
alla locale Stazione qeiCarabinieri di Naso;
al Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando;

ai Responsabili diArea Tecnica - Ragioneria
al corpo di Polizia Municidale.

- Amministrativa;

.

DISPONE

che, alla presentf ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del comune di Nàso e con affìssione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel terrnine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretdiih Comunale, ricorio al TAR di Catania, oppure in via altemativa, ricorso al
Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. t2o dalla data di
pubblicazione.
Naso. [ì 17 marzo 2020.
IL SINDACO
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