CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 6629/2021
Decreto n. 121 del 29/12/2021

Oggetto: EMERGENZA SARS CV19. SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI- CHIUSURA
STRAORDINARIA PER IL 07 GENNAIO 2022

IL SINDACO

Richiamati i DPCM riferiti a “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, reiterati nel tempo a
motivo del perdurare della pandemia e richiamato, da ultimo,il Decreto Legge
licenziato il 14 Dicembre dal Consiglio dei Ministri, in forza del quale a motivo
della recrudescenza dei contagi, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31
marzo 2022;
Rilevata l’ attuale recrudescenza dei contagi da Covid19 nell’intero territorio
nazionale e nella Città di Trapani nonché giornalmente registrata fra dipendenti
e ritenuto opportuno attivare misure di salvaguardia per la salute dei dipendenti
e di tutti coloro che hanno accesso presso le sedi comunali procedendo ad una
sanificazione complessiva degli Uffici comunali dislocati nelle diverse sedi;
In relazione a tanto, attesa la propria competenza ai sensi del comma 7 dell’art.
50 del Dlgs n. 50/2016, e sentito il Segretario Generale
DECRETA
La temporanea e straordinaria chiusura di tutti gli uffici comunali, fatta salva
l’erogazione dei servizi indispensabili della Polizia Municipale, della Protezione
Civile e tutti gli altri servizi essenziali la cui individuazione rimane in capo ai
Dirigenti, per la sola giornata del 07 Gennaio 2022 durante la quale sarà
effettuata la sanificazione di tutti gli Uffici Comunali dislocati nelle diverse sedi
e la conseguente pulizia straordinaria degli stessi;
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I dipendenti potranno ordinariamente recuperare le ore non lavorate,come una
giornata di festività soppressa, di ferie, come utilizzo di ore lavorate in eccesso
ovvero con rientri pomeridiani che saranno successivamente calendarizzati dal
Segretario Generale di concerto con le Dirigenze;
Di demandare ai Responsabili di settore interessati il compito di adottare
provvedimenti necessari
per garantire l’erogazione dei servizi di massima urgenza;
Di demandare al competente Dirigente del VI Settore di disporre per la
sanificazione di tutti gli Uffici Comunali e per la pulizia straordinaria a seguire;
Di fornire adeguata informazione ai Cittadini, agli enti ed istituzioni interessate,
nonché ai dipendenti comunali.
Disporre per la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Comune
di Trapani
Disporre per l'Invio a:
- Segretario Generale
- Dirigenti
- Dirigente VI Settore
- Datore di Lavoro
- OO.SS. e Coordinatore RSU
Dare comunicazione del presente provvedimento al Sig.Prefetto e agli organi di
stampa

Trapani, lì 29/12/2021
IL RESPONSABILE/ DIRIGENTE
SCARINGI RITA

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 29/12/2021
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