
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 14 DEL 05/02/2021 PROT. 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure precauzionali a carattere 
igienico sanitario – Disposizione chiusura uffici del Settore Economico 
Finanziario per i giorni 08/02/2021 e 09/02/2021.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 9 del 31/01/2021 con la quale, a seguito dell'accertamento 
di un dipendente positivo alla ricerca del virus COVID-19, si disponeva la chiusura precauzionale 
di tutti gli uffici comunali, da Lunedì 01/02/2021 fino a Martedì  02/02/2021; nonchè la chiusura 
degli  uffici  del  Settore  Economico  Finanziario  (Ufficio  Ragioneria,  Commercio,  Tributi, 
Economato) da Lunedì 01/02/2021 fino a Venerdì 05/02/2021;

RILEVATO CHE  l'ufficio del  “Datore di  lavoro”  ha avviato  immediatamente  la  procedura di 
tracciamento dei contatti del caso positivo al Covid-19; 

ACCERTATO CHE si  è  dato  tempestivamente  corso a tutte  le  azioni  necessarie  previste  dal 
protocollo sanitario e che si è provveduto alla sanificazione di tutti gli edifici comunali;

DATO ATTO CHE  nei  giorni  di  chiusura al  pubblico, l'attività  lavorativa  di tutti  gli  uffici  è 
proseguita in modalità agile e che dal 03/02/2021 è ripresa in presenza, fatta eccezione per il Settore 
Economico Finanziario; 

CONSIDERATO  CHE  a  seguito  dell'indagine  epidemiologica  avviata  dall'ASL  LECCE  – 
Dipartimento  di  Prevenzione  -  SISP,  per  come previsto dalla  normativa  vigente  sull'emergenza 
COVID-19,  e  per  motivi  di  sanità  pubblica,  alcuni  dipendenti  comunali  sono  stati  posti  in 
isolamento domiciliare obbligatorio con sorveglianza attiva;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la chiusura degli uffici comunali del Settore Economico 
Finanziario,   anche  per  i  giorni  di  Lunedì  08  e  Martedì  09  Febbraio  2021,  considerato  che  il 
personale di tale Area è interessato dalla citata misura prevista per il contenimento del diffondersi 
del virus COVID-19;
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EVIDENZIATO CHE:

- l'attività lavorativa del personale in questione sarà espletata in modalità agile, e che sarà inibito 
esclusivamente l'accesso allo sportello da parte del pubblico; 

-  eventuali  istanze  o  comunicazioni  indirizzate  al  predetto  settore  potranno  essere  inviate  alla 
casella di posta elettronica tributi@comune.monteroni.le.it;

RITENUTO ALTRESI' CHE sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano 
l'adozione di misure eccezionali volte a prevenire e contrastare il rischio di contagio e, in forza di 
quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali e dall'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, di procedere alla chiusura al pubblico dei suddetti uffici comunali;

VISTI l'art.  32,  comma  1  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  e  l'art.  50  del  D.Lgs. 
267/2000.

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati, che qui si intendono integralmente riportati, 

la chiusura degli uffici del Settore Economico Finanziario (Ragioneria, Commercio, Tributi, 
Economato) da Lunedì 08/02/2021 fino a Martedì 09/02/2021

D I S P O N E

– la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente e sul Sito Istituzionale;

– l’immediata  comunicazione  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore 
Economico  Finanziario  che  provvederà  a  inoltrare  la  disposizione  al  proprio  Personale 
dipendente;

– la trasmissione della copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Lecce; al Segretario 
Generale, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri.

Lì 06/02/2021 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to PIZZUTO Mariolina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 201

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 06/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 06/02/2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 
______________________
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