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O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 41          del 27/12/2022

Il Responsabile dell’Area: Finocchiaro Rossana

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/01/2023

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che con pregressa ordinanza sindacale n.40 del 21.12.2022, è stata disposta la chiusura degli
uffici comunali per il giorno 03.01.2023, stante che la e-Distribuzione ha comunicato per tale data
l'interruzione della  fornitura dell'energia  elettrica per 7 ore al  fine di completare i  lavori  alla  rete
connessi alla riqualificazione del Palazzo Municipale con spegnimento dei server necessari a effettuare
i lavori e conseguente interruzione di tutti i servizi erogati dall'ente nei confronti dell'utenza; 
-  che  stante  la  chiusura  degli  uffici  comunali  nella  predetta  data,  con  nota  Prot.n.40775  del
21.12.2022, il Responsabile Area Urbanistica, Dott. A.Gibilisco congiuntamente al Responsabile
U.O. Igiene,  Ing.  R. Barcellona,  ha presentato all'Ufficiale  sanitario  del Comune di Mascalucia
richiesta di nulla osta, per la giornata del 2 e del 3 gennaio 2023, per interventi di deratizzazione
presso gli uffici comunali e in alcune strade comunali;
- che l'ufficiale sanitario, con nota prot. n.1543 del 21.12.2022 acquisita al protocollo del Comune
di  Mascalucia  al  n.  40853 del  21.12.2022, riscontrando la superiore richiesta,  esprimeva parere
favorevole;
Ravvisata,  pertanto,  l'opportunità  di  disporre  la  chiusura  degli  uffici  comunali  per  il  giorno
02.01.2023;
Dato atto che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali e/o di pronta reperibilità;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l'art. 50 TUEL;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
La chiusura di tutti gli uffici comunali nella giornata del 02/01/2023; 
I dipendenti sono considerati assenti giustificati nel giorno di chiusura, con l'obbligo di recupero
delle  ore non lavorate  entro il  mese  di  febbraio;  in  mancanza  l'Ufficio  personale provvederà a
contabilizzare le ore non lavorate quale giornata di ferie;
Dare  mandato ai  Responsabili  di  Area  di  garantire  i  servizi  pubblici  essenziali  e/o  di  pronta
reperibilità per l’utenza, previa individuazione del personale che dovrà assicurarli;
Dare atto che la presente non si applica per il Comando della Polizia Municipale e per i Servizi
Cimiteriali;
Che la presente ordinanza tramite l'Ufficio Segreteria Generale :
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• sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;
• sia comunicata al Prefetto di Catania;

sia comunicata, altresì, alla Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

ORDINANZA CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/01/2023

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 27/12/2022

PROPONENTE
2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI

GENERALI
Finocchiaro Rossana

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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