COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Ordinanza n.27/2020

OGGETTO: CHIUSURA ESTIVA UFFICI COMUNALI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
DATO ATTO che con decreto n.0020357, a seguito delle dimissioni del Sindaco, il Prefetto di Lecce disponeva la
sospensione del Consiglio Comunale di Cutrofiano e, nelle more del definitivo scioglimento, nominava la Dott.ssa
Beatrice Agata Mariano quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune con i poteri
del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24.02.2020 di nomina della Dott.ssa Beatrice Agata Mariano
quale Commissario Straordinario del Comune di Cutrofiano;
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di contenere il contagio, con
propri provvedimenti ed in attuazione delle Direttive emanate dal Ministro della Pubblica Amministrazione, sono
state adottate misure organizzative, in materia di lavoro agile, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti
negli uffici, pur garantendo l’erogazione dei servizi essenziali da parte della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che nel periodo estivo si riduce l'afflusso di pubblico con presumibile utilizzo ridotto degli sportelli
comunali e che, nello stesso periodo, una parte del personale addetto ai vari uffici non sarà presente perché
collocato in congedo ordinario;
RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto sopra di rivedere, limitatamente al periodo dal 22 giugno all’11
settembre 2020 compresi, la chiusura degli uffici comunali nella giornata del giovedì pomeriggio;
CONSIDERATO che l’orario di lavoro dei dipendenti sarà articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore
14:12;
ORDINA
limitatamente al periodo dal 22 giugno all’11 settembre 2020 la chiusura degli uffici comunali nella giornata del
giovedì pomeriggio;
DISPONE
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Di dare massima pubblicità e informazione, in ordine alle nuove modalità organizzative, attraverso il sito internet
comunale, gli organi di informazione, bacheche e albo pretorio comunale;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore per quanto di propria competenza.

Dalla Residenza Municipale, Cutrofiano (Le), 18 giugno 2020
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Beatrice Agata Mariano
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