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ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 02.01.2022 

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO PER IL GIORNO 3 GENNAIO 2022 

 
Visto l’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 
17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “al fine di assicurare la continuità dell'azione 
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle 
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in 
deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza 
con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 
87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità” e successive 
modifiche ed integrazioni;  
 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13.01.2021  
e del 30.04.2021, il D.L. 105 del 23.07.2021 e il D.L. 221 del 24.12.2021 con  le  quali  è stato dichiarato e prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili fino al 31.03.2022; 
 

Dato atto che a seguito di screening effettuati è emersa la positività al COVID19 di due dipendenti comunali, di alcuni 
amministratori e di alcuni familiari conviventi di dipendenti comunali; 
  
Visto il protocollo quadro siglato tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e le parti sociali del 24 luglio 2020, 
recante disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, a norma del quale "nel 
caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione"; 
 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti organizzativi urgenti a tutela della pubblica incolumità per limitare il 
rischio di diffusione del COVID-19 tra gli utenti dei servizi comunali e tra i lavoratori; 
 
Considerata la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, 
l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza e, nel contempo, di 
assicurare la tutela della salute dei lavoratori; 
 
Dato atto che sono in aumento esponenziale i casi di positività al COVID19 nella comunità terzignese; 
 
Ritenuto 
- di dover assicurare la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti e strutture di lavoro e delle superfici su cui gli 
impiegati svolgono le attività, anche al fine di garantire la salute degli utenti degli uffici comunali; 
- che una efficace, approfondita e completa disinfezione richiede tempo per la realizzazione delle attività e la 
inerente attività di aerazione dei locali; 
- che il contatto con l’utenza potrà avvenire per il tramite dell’utenza telefonica numero 081.8271406 nella fascia 
oraria 8.00-14.00, in capo al Comando di Polizia Locale, per i soli adempimenti urgenti e indifferibili; 
- che il contatto con l’utenza potrà avvenire, con tutti gli uffici comunali, per il tramite di contatto telematico da 
inviare sulla pec protocollo@pec.comune.terzigno.na.it;  
- di trasmettere la presente a tutti i Responsabili apicali: 

- al fine dell'attivazione, a partire dalla data del 3 gennaio p.v., delle procedure di svolgimento 
generale della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) fino al 31 gennaio 
p.v., secondo quanto individuato con nota prot. 8229.2020, garantendo, in particolare, il 
funzionamento dell’ufficio del protocollo; 
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- demandare agli stessi lo svolgimento dei servizi urgenti e indifferibili, per il tramite della  
reperibilità;  

   
Vista la competenza dello scrivente ai sensi dell'art. 50 e 54 TUEL 
 

ORDINA 
 

1. La chiusura al pubblico degli uffici della casa comunale e del Comando di Polizia Locale di Via Gionti 16, per la 
giornata di lunedì 3 gennaio 2022, al fine di effettuare urgentemente la completa sanificazione straordinaria degli 
ambienti; 
 
2. Di assicurare che:  
- che il contatto con l’utenza potrà avvenire per il tramite dell’utenza telefonica numero 081.8271406 nella fascia 
oraria 8.00-14.00, in capo al  Comando di Polizia Locale, per i soli adempimenti urgenti e indifferibili; 
- che il contatto con l’utenza potrà avvenire, con tutti gli uffici comunali, per il tramite di contatto telematico da 
inviare sulla pec protocollo@pec.comune.terzigno.na.it;  
 
3. Di specificare che gli uffici comunali, oggetto della riferita sanificazione straordinaria riprenderanno il normale 
funzionamento a partire da martedì 4 gennaio 2022, salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti; 
 
4. Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili apicali: 

- al fine dell'attivazione, a partire dalla data del 3 gennaio p.v., delle procedure di svolgimento 
generale della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) fino al 31 gennaio 
p.v., secondo quanto individuato con nota prot. 8229.2020, garantendo, in particolare, il 
funzionamento dell’ufficio del protocollo; 

- demandare agli stessi lo svolgimento dei servizi urgenti e indifferibili, per il tramite della  
reperibilità;  

 
5. Di comunicare la presente ordinanza: 
- alla Prefettura di Napoli; 
- alla Regione Campania; 
- alla Competente ASL Napoli 3 SUD; 
- al Commissariato di Polizia; 
- al Comando Carabinieri di Terzigno. 
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice 
del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure - in alternativa - ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del 
DPR 24 novembre 1971, n. 1199.  

 
IL SINDACO 

       Francesco RANIERI 
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