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UFFICIO DEL SINDACO

ordinaoza N.$ del i B Dlc 2012

Tremesto

che in qùesto periodo di festività natalizie e di fine anno gli uffici ed i servizi comunali sono
interessati da un cospicuo numero di assenze dei dipendenti addetti al loro funzionamento, stante
che molti di essi hanno richiesto di fiuire, in concomitarìza delle feste, del congedo ordinario
spettante, nonché assenti per motivi di salute a causa del picco influenzale;

che per quanto sopra, nel1a certezza di non arrecare disservizi, ragionevolmente, si ritiene di
..,.. poter chiudere al pubblico, nel giomo precedente la vigilia del Santo Natale ed in quello precedente

.la vigilia del Capodanno,.gli ufrci comunali per procedere alla profilassi mediante disinîezione e
successiva aerazione di hltti e qùatt.o i locali municipali ove sono ubicati gli úfiici;

ritenuto di dover prowedere, disponendo I'interdizione di tutte le attività, in conseguenza
degliinterventi di disinfezione di tutti ilocali municipali ove sono ubicati gliuflici;

che per tali interventi tutte le attività dovranno fermarsi per ulteriori giomi due successivi
aile date ìn cui verrà effettuata ladisìnfezìone;

ritenuto oppoiuno effettuare i sopraccitati interventinei giomi22 e 29 dicer úe2012;
sentito ilresponsabile dell'Uffrcio Tecnico; ( .

ORDn|A

L nei giorni 22 e 29 dicembre p v. l'esecuzione degli interventi di disinfezione di tutti e
quattro i locali municipali ove sono ubicati gli ufrci, da effettuarsì previa
programmazione e organízzaziote degli interventi da parte dell'ufficio tecnico
comunale a cura di personale comunale, mediante l'uso di idonei prodotti nonché di
tutte le misure relative alle prescrizioni su1la sìcurezza nel lavoro.

2. f interdizione allo svolgimento di tutte le attività istituzionali, nei successivi due giorni
alfine di consentire l'aerazione dei locali interessati.

DISPONE

che I'Ufficio Tecnico Comunale, con propri mezzi e personale. proweda all'esecuzione della
presente ordinanza e che la presente venga inviata aÌla competente A.U.S.L. n. 5 - Distretto di S.

Agata di Mlitello
Dispone infine la pubblicazione della
all'a1bo pretorio e I'invio della presente,

Naso, 18 dicembre 2012

presente ordiÍanza su1 sito istituzionale dell'Ente nonché
anche a mezzo fax, alla Stazione dei Carabinieri di Naso.
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