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          COMUNE DI FRAGAGNANO 
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                 UFFICIO  DEL SINDACO 

 
Ordinanza n.              del   12 marzo 2020 
Prot. n.                del 12 marzo 2020 
Oggetto: EMERGENZA CORONA VIRUS  .REGOLAMENTAZIONE UFFICI COMUNALI 

I L   S I N D A C O  
Richiamati i D.P.C.M. adottati per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica  da 
virus denominato COVID-19, 
 
Preso atto che tra le misure di contenimento adottate dal Presidente del Consiglio di Ministri vi è la 
limitazione della mobilità, se non giustificata da comprovate  ed effettive motivazioni; 
 
Ritenuto dover procedere all’adozione di misure idonee ed utili al rafforzamento in sede locale  
delle regole di contenimento governative, pur assicurando i servizi essenziali di istituto; 
 
Ritenuto,pertanto, di dover procedere ad una diversa regolamentazione  degli orari di lavoro e di 
apertura  degli uffici comunali; 
 
In ragione  dell’emergenza nazionale ricondotta alla diffusione del virus denominato  COVID 19, 
in linea con le disposizioni del Governo Centrale; 
 
Al fine di adottare  ogni misura utile a prevenire il contagio e così di tutelare  la salute della 
Comunità in uno con la salute del personale comunale; 
 
Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267; 
 
Accertata la propria competenza; 
 
     O  R  D  I  N  A 
Quanto segue con riguardo all’orario di lavoro dei Dipendenti: 

1. Dal giorno 12 marzo al 3 aprile 2020 SONO SOSPESI TUTTO I RIENTRI POMERIDIANI; 
2. CHE L’ORARIO DI LAVORO E’ RIDETERMINATO DALLE ORE 8 ,00 ALLE ORE 13,00; 
3. I servizi essenziali, come le dichiarazioni di morte o nascita, per i rientri pomeridiani soppressi, sono 

assicurati con il servizio di pronta reperibilità su chiamata; 
4. Che il debito orario  generato sarà recuperato in osservanza  degli istituti previsti dalla normativa 

(anche contrattuale nazionale) del pubblico impiego; 
5. Si fa riserva , anche alla luce dell’evoluzione della situazione  in essere di disposizioni del Governo 

Centrale, di valutare  l’adozione di nuove  e ulteriori disposizioni; 
6. Che sia data ampia diffusione  della presente ordinanza a: 

• Prefetto di Taranto, 
• Questore di Taranto; 
• Comando Stazione Carabinieri di Fragagnano; 
• Affissione all’Albo Pretorio; 
• Sito WEB Istituzionale; 
• Comunicata a tutto il personale 

  
         IL SINDACO 
        ( Dott. Giuseppe Fischetti) 



 


