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SETTORE 2 
UFFICIO RISORSE UMANE 

 
Prot. N.4045 del 24 marzo 2020 
 
Considerata l’eccezionalità, degli avvenimenti degli ultimi giorni, culminati nell’emanazione del 
DPCM del 9/3/2020 e successivi; 
Vista l’ordinanza del Sindaco n.  9 del 11 marzo 2020; 
Sentito il segretario comunale; 
Visto l’art 28 del ccnl del 21/05/2018 funzioni locali; 
Considerata la drastica riduzione del flusso di utenza, nonché la necessità di chiudere tutti gli uffici 
comunali; 
Ritiene necessaria, e non più procrastinabile, l’adozione di provvedimenti finalizzati a ridurre la 
presenza numerica del personale dipendente all’interno delle strutture comunali, al fine di 
contenere la probabilità di diffusione del contagio da COVID 19, sia a tutela del proprio personale 
che della cittadinanza tutta. 
Pertanto, nelle more della implementazione di modalità del lavoro agile, 

DISPONE 
Con decorrenza immediata e fino al giorno 03/04/2020, il collocamento in ferie di tutto il 
personale dipendente, facente capo al questo settore, ad eccezione delle unità necessarie a 
garantire lo svolgimento delle attività di seguito elencate: 

 Servizi del personale, limitatamente alle attività di erogazione delle paghe, alle procedure 
per le quali non sono state rinviate le scadenze e le attività di controllo delle presenze in 
servizio del personale dipendente; 
 

 Servizi economico-finanziari limitatamente alle attività di erogazione delle paghe e alla 
emissione di mandati urgenti soggetti scadenza contrattuale e delle procedure per le quali 
non sono state rinviate le scadenze;  

 
Sarà cura di questo responsabile valutare la necessità di individuare ulteriori attività la cui 
interruzione potrebbe compromettere il buon esito di importanti procedure 
amministrative di competenza e/o causare disservizi all’utenza all’atto della ripresa delle 
regolari attività d’ufficio al termine dell’emergenza. 
Quanto innanzi, comunque salvaguardando il principio del contenimento della presenza in 
servizio del personale dipendente. 
Il personale a cui la presente è diretta è tenuto a controllare quotidianamente la propria to 
do list per eventuali comunicazioni urgenti. 
La presente disposizione è trasmessa al personale dipendente del settore 2, al Sindaco, al 
segretario comunale, alle organizzazioni sindacali. 
Ė pubblicata, inoltre, sul sito del comune ai fini informativi per la cittadinanza. 
 

Il responsabile del settore 2 
                                                                                                                             f.to  Rag. Santa Siracusa 
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