
COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 146 del 22/11/2020

Ufficio proponente: 2004 - GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL 
GIORNO 23/11/2020 PER INTERVENTO DI DISINFENZIONE STRAORDINARIA DEI 
LOCALI

  IL SINDACO

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, 
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19” ed in particolare l’articolo 3 comma 1 lett. h) il quale prevede misure per l’igiene dei 
servizi pubblici; 
Vista la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più dettagliate in  
materia di salubrità degli uffici pubblici; 
Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul  
territorio nazionale e regionale; 
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica; 
Ritenuto che l’aumento dei casi di contagio da COVID-19 nel territorio del comune di Giarre impone di adottare ogni 
necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro; 
Preso atto  che un dipendente comunale è risultato positivo al COVID 19 tramite un test rapido e che si è in attesa di  
conferma da parte delle autorità sanitaria, 
Tenuto conto che contestualmente sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza;
Dato atto che che il dipendente in questione ha frequenti contatti con il personale di altri uffici comunali, centrali e  
periferici; 
Ritenuto di  dover assicurare in via precauzionale la  disinfezione di  tutti  gli  ambienti  e  strutture di  lavoro e delle  
superfici su cui gli impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantire la salute degli utenti che ancora si recano  
presso gli uffici comunali; 
Ritenuto che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un congruo tempo per la preparazione degli 
ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali; 
Considerato di dover avviare senza indugio le operazioni oggetto della presente ordinanza; 
Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture debbono essere liberi a partire da lunedì 23/11/2020  
dalle ore 8.00; 

O R D I N A
1. La chiusura degli uffici comunali, centrali e periferici il giorno 23/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 al fine di  
effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria fino al completamento delle operazioni; 
2. Specificare che gli uffici comunali oggetto della disinfezione, riprenderanno il normale funzionamento a partire dalle  
ore 15.00 del giorno 23 Novembre 2020;
3. Specificare che i cimiteri comunali resteranno aperti secondo gli orari programmati;
4. Trasmettere la presente a tutti i dirigenti affinché assicurino, ognuno per i locali e strutture di propria competenza,  
che gli stessi siano liberi da personale a decorrere da lunedì 23/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 14.00;
5. Di dare mandato al dirigente della Polizia Municipale e della Protezione Civile che adotterà le misure organizzative 
ritenute necessarie per assicurare il funzionamento dei rispettivi uffici dandone comunicazione a questo ufficio per la  
migliore organizzazione delle attività di cui al punto 1; 
6. Di trasmettere al dirigente della II Area per l’adozione dei provvedimenti consequenziali sul rapporto di lavoro dei  
dipendenti ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.L. 9/2020; 

 
DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC: - Al Prefetto di Catania; - Al Comando 
Carabinieri di Giarre; -Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; - All’ASP di Catania – 
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Dipartimento Prevenzione; -Al Segretario Generale; - Al Dirigente I Area; Dirigente II Area; Dirigente 
III  Area;  Dirigente  IV  Area  anche  per  garantire  l’accessibilità  a  tutti  gli  ambienti  di  lavoro;  - 
All'Ufficio preposto alle attività di informazione e  comunicazione istituzionale per la pubblicazione 
sul sito e la pubblicizzazione attraverso comunicati stampa e social per rendere noto ai cittadini la 
conseguente chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di lunedì 23/11/2020 nonché la 
pubblicazione a termini di legge.  

GIARRE,   22/11/2020   IL SINDACO
  Angelo D'Anna / INFOCERT SPA
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