COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Provincia di Perugia

DECRETO DEL SINDACO
Copia
Numero Registro Generale 12 del 25-05-2020

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI E SERVIZI COMUNALI NEL GIORNO DI LUNEDI' 01 GIUGNO 2020.

IL SINDACO
PRESO ATTO della 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;
VISTA la direttiva n°3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro
della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATE la proprie ordinanze n. 19 del 17/03/2020, n. 21 del 25/03/2020, n.
23 del 03.04.2020, n. 27 del 14/04/2020, n. 33 del 30/04/2020 e n. 37 del
18/05/20250 ad oggetto “Ordinanza di emergenza sanitaria finalizzata ad
individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti
comunali”;
CONSIDERATO che durante i ponti l’affluenza del pubblico presso gli uffici
comunali e la richiesta di servizi risulta notevolmente ridotta;
RITENUTO, al fine di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della
struttura, di disporre la chiusura degli uffici e dei servizi comunali ad eccezione
della Polizia municipale nel giorno di lunedì 01 giugno 2020, rispondendo a criteri
di economicità, efficienza e risparmio energetico;
DATO ATTO che, a cura dei competenti uffici, sarà garantita la reperibilità
telefonica in ordine ai servizi pubblici essenziali;

DATO ATTO che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nella
giornata in riferimento saranno oggetto di ferie o recupero nelle forme previste dal
vigente CCNL;
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1)la chiusura degli uffici e servizi comunali, ad eccezione della Polizia municipale,
nel giorno di lunedì 01 giugno 2020, per le motivazioni in premessa esplicitate;
2)di assicurare nella suddetta giornata la reperibilità telefonica in ordine ai servizi
pubblici essenziali;
3)di disporre, nella giornata di chiusura, le ferie o il recupero per il personale
dipendente.
Tuoro sul Trasimeno, 25-05-2020
IL SINDACO
F.TO dott.ssa MARIA ELENA MINCIARONI

