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Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

Servizio: Servizio Personale 

 

Responsabile: Sindaco 

Ordinanze n° 1 del 04/01/2022 

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI 

LUNEDI' 10 GENNAIO 2022 

 
 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO che Domenica 9 Gennaio 2022 in collaborazione con l’ATS Sardegna, 

si somministreranno le vaccinazioni Covid-19 alla popolazione residente, presso la 

sede del Municipio sito in Olmedo in Corso Kennedy 26;  

 

CONSIDERATO che gli spazi comunali saranno utilizzati dai medici e dagli 

operatori sanitari dell’ATS per effettuare i vaccini a circa 600 utenti;  

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo 

precauzionale, a tutela della pubblica incolumità, e conseguentemente disporre la 

chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 10 Gennaio 2022 per garantire 

la salubrità degli uffici comunali ubicati nel Palazzo Comunale – Corso Kennedy 26, 

mediante la sanificazione degli stessi, a salvaguardia della salute dei lavoratori e 

dell’utenza;  

 

CONSIDERATO che tali interventi non possono essere effettuati in presenza del 

personale;  

 
VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al 

Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 



 

esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici 

pubblici localizzati nel territorio;  

 

DATO ATTO che la giornata di cui trattasi sarà conteggiata d’ufficio in conto ferie; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura degli uffici comunali e 

l’interdizione fino all’esecuzione delle operazioni di sanificazione, nella giornata di 

Lunedì 10 Gennaio 2022, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del 

personale dipendente interessato, fatta eccezione per gli operai adibiti alle attività 

all’esterno;  

 

Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e all’Ufficio 

Personale;  

 

Di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da 

pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune e sulla App “Municipium”.  

 

 

Il Sindaco 

Mario Antonio Faedda 
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