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ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 27.03.2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORD INANZA DI 
CHIUSURA DEGLI UFFICI NEI TURNI SETTIMANALI POMERID IANI. 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 
 
- il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13, quanto 
all’art. 3 c. 6-bis; 
- il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”, in particolare gli articoli 87, 103 – 104, 107, 109 – 110,112 – 115; 
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”, segnatamente quanto: 

� ai richiami operati dall’art. 1 c. 2, lettere s) e ff), relativi alla limitazione della presenza fisica dei 
dipendenti negli uffici elle amministrazioni pubbliche, fatte salve attività indifferibili ed 
erogazione dei servizi essenziali, prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, 
anche in deroga alla disciplina vigente; 

� all’art. 2, comma 3, che dispone “3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla 
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente 
previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in 
data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data 
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.”; 

 

- i Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri: 
• 08/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19."; 
• 09/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."; 
• 11/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."; 
• 22/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 



COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, in specie l’art. 1, c.1 lett. a), di conferma delle 
misure di cui all’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
 
- la Direttiva n. 2/2020 del 12.03.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.”, che sostituisce integralmente, ai sensi del punto 9, la direttiva n. 1/2020 
del 25.02.2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2020, esecutiva, con cui venivano impartite 
direttive organizzative agli uffici; 

 
VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
RITENUTO ulteriormente necessario nell’ottica del contenimento e della gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 , alla luce delle considerazioni di cui sopra, di disporre la chiusura degli 
uffici comunali nei turni pomeridiani del lunedì e del mercoledì sino alla data del 03.04.2020 e 
comunque sino alla vigenza delle norme di contenimento epidemiologico adottate in materia con 
specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni, garantendo comunque l’erogazione dei servizi 
minimi indispensabili, in osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VALUTATO inoltre come, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, l’opportunità 
di adottare provvedimenti tesi anche al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in 
particolari periodi dell’anno caratterizzati da una sensibile riduzione dell’accesso ai servizi comunali da 
parte dell’utenza e della correlata riduzione del numero di unità di personale in servizio, quali si 
verificano attualmente in base alle richiamate disposizioni normative, consenta prospetticamente la 
disponibilità di risorse successivamente potenzialmente usufruibili per l’impiego nella gestione degli 
scenari futuri sanitari, di sicurezza, sociali ed economici conseguenti agli effetti prodotti dall’emergenza 
epidemiologica in atto; 
 

ORDINA 
 
- La chiusura degli Uffici Comunali nei turni pomeridiani del lunedì e del mercoledì sino alla data del 
03.04.2020 e comunque sino alla vigenza delle norme di contenimento epidemiologico adottate in 
materia con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni; 
- Che i Responsabili di Servizio garantiscano comunque l’erogazione dei servizi essenziali in 
osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

DISPONE 
 
- Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della legge 69/2009, nonché mediante apposito avviso all’ingresso degli uffici comunali e sul sito 
Web del Comune; 

- I dipendenti interessati siano collocati in ferie d’ufficio, salva la fruizione di altri istituti previsti 
dalla contrattazione collettiva di comparto o ai sensi delle leggi vigenti; 

- Di trasmettere il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- Di trasmettere il presente atto al Prefetto della Provincia di Nuoro; 
- Di trasmettere il presente atto al Comando Stazione dei Carabinieri di Suni. 

 
IL SINDACO 

                     F.to Pietro Fadda  


