COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 11-01-2022
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI AGLI UTENTI FINO AL 31 GENNAIO C.A.

IL SINDACO
VISTA l’allegata proposta;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTO il TUEL, approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’O.R.EE.LL;
VISTO l’art. 35 dello Statuto Comunale;
DECRETA
Di approvare l’allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL SINDACO
GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA PROPOSTA N. 4 DEL 11-01-2022
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI AGLI UTENTI FINO AL 31 GENNAIO C.A.

Premesso:
Che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid 19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale
Preso atto:
Del continuo evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19 e delle varianti;
Del numero dei dipendenti già contagiati;
Ritenuto
Dovere, adottare la misura di vietare l’acceso al pubblico negli uffici comunali fino al 31 c.m;
Vista la l.r. n.7/92;
Visto l’art. 35 lett. v) dello Statuto comunale;
P.Q.M.
DECRETA
1. di vietare l’accesso al pubblico negli uffici comunali fino al 31 c.m. tranne quei casi ove è necessaria la
presenza fisica;
2. di dare massima diffusione dei recapiti telefonici degli uffici comunali;
3. di stabilire che l’accesso dei professionisti e dei fornitori sarò consentito previo appuntamento
telefonico;
4. di trasmettere copia della presente ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 01.04.1999 alle RR.SS.UU.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 6, del T.U.O.E.L.,
si esprime parere in ordine alla regolarità Contabile sulla proposta sopra esposta.
Data
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOTT. FORTUNATO PITROLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 1, del T.U.O.E.L.,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta sopra esposta.
Data 11-01-2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. SALVATORE GRASSO

IL SINDACO
F.to GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

