COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Provincia di Salerno
ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 06/11/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Chiusura degli Uffici comunali per il giorno 06 Novembre
2020 per intervento di sanificazione straordinaria dei locali.
Visto il DPCM del 08/03/2020 e successi 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;
Ritenuto che l’ aumento dei casi di contagio da COVID-19 nel territorio del comune di San
Valentino Torio impone di adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti di lavoro;
Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di nn.2 contagi (Sindaco e
Consigliere Comunale) e che contestualmente sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di
sicurezza;
Specificato che il Sindaco ha frequenti contatti con il personale di quasi tutti gli uffici comunali;
Ritenuto di dover assicurare 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 tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali, di almeno 24
ore;
Considerato di dover avviare le operazioni oggetto della presente ordinanza a far data da venerdì
06/11/2020 e a partire dalle ore 10:00;
Ritenuto pertanto che tutti i locali destinati ad uffici e strutture debbono essere liberati per tale
giorno e ora;
ORDINA
1.La chiusura degli uffici comunali al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria di
tutti gli uffici comunali, fino al completamento delle operazioni di disinfezione;
2.Specificare che gli uffici comunali oggetto della disinfezione riprenderanno il normale
funzionamento a partire da lunedì 09/11/2020;
3.Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di Area affinché assicurino, ognuno per i locali e
strutture di propria competenza, che gli stessi siano liberi da personale;
4.Di dare mandato al Segretario Comunale di adottare le misure organizzative ritenute necessarie
per assicurare il funzionamento dei uffici comunale;
5. Di trasmette ai Responsabili il presente provvedimento al fine della attivazione delle procedure,
ove possibile, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart
working).
DISPONE

1

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC : - Al Prefetto di Salerno; ai
Carabinieri di San Valentino Torio – Al Dipartimento Prevenzione ASL Salerno -Al Segretario
Generale - Ai Responsabile dell’Area – al Presidente del Consiglio Comunale e alla Giunta.
Di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito dell’Ente.

Il Sindaco
Ing. Michele Strianese*
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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