
ORDINANZA  DEL SINDACO N. 7 DEL 25.03.2020

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' ORDINANZA N. 4 DEL 12.03.2020

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 4 del 12.03.2020 che, a seguito del DPCM 11.03.2020, stabiliva orari  e modalità di
funzionamento degli uffici comunali, dando ai dipendenti la possibilità di svolgere il proprio lavoro con la formula dello
“smart working”;

VISTO il DL 17 marzo 2020, n. 18, il cd “Cura Italia”, con il quale, all'art. 87 comma 1, si precisa “ Fino alla
cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165...”;

RITENUTO ancora in essere il pericolo di diffusione del virus COVID-19;

PERMANENDO di conseguenza le ragioni di necessità ed urgenza;

ORDINA

La prosecuzione della validità delle modalità di svolgimento del lavoro presso il Comune di Roccagiovine così
come descritte nell'ordinanza n. 4 del 12.03.2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria in corso.

ORDINA, ALTRESI’

che il presente provvedimento

- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell’ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione
tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione; 

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.

Roccagiovine, lì 25.03.2020

f.to Il Sindaco

dott. Marco Bernardi
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