


(PIC)s                          (PIC) (PIC)Comune di CHIARAVALLE CENTRALEProtoooIIo nr.3714 del ?O/03l2021 (INTERNO)     * 1 - 1 2 3 D 2 8 *g g -  ; g '    M '''''         g     qp  g    8      <<<>>> Via Caste;lo - ggo6g Chiaraya!!e Centrale - P,E. OOS O090798te;. o967,9 10S l - fax 096?i.9aa l lw y v comune chiarav Iecentra3e cz it - PEC o ENANzA No(PIC) - ? CHIus   DELLA  sEDE  COMUNALE  PER  SANIPICAZIONEsT o IyARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO , IL SINDACO v;sto;1art. g  della Legge ag dicembre 1gí8, n.8gg, recante istituzione delServizio Sanitario Nazionalevc ;sto l1art. 1 17 del decreto' legislativo s 1 marzo 1998, n. 1 1Q in materja direr;mento d; runz;on; e compiti ammin;strativi dello Stato a3le regioni e aglie Onnti localiv;sto;o s' tato di emergenza sanitaria proclamato in data g l.Ol,aOQO dal conSigliOde; M;,;str; con ;a qu e g seato d;chiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sulterritorio nazion e successivamente prorogato   gO,04.QOa l;va ;sto ;l decreto de2 Consig!io dei Minjstri del lg ottobre QOQO, che dìspone miSUrettuat;,e de; c;tat; decret;;egge n.!o e n.lg che confermano, qu e misura di*c,,e,za da attuare ne;;uoghi di!avoro, adeguata pulizia ed igienizzazione deglia'mbienti e delle superficí;v;sto che un d;pendenee comun e ha comunicato in data odierna la positiv;tà Covid 19R;tenuto' d; dover ass;curare la disinfezione di tutti gli ambientì e strutture di;a,oro e de;le superr;c; su cu; g;i impiegati svolgono le attività, anche   fine dirant;re!a s ute deg;; utenti che ancora si recano presso gli u ici comun ;;gRpa;tenuto che una e icace, approfondita e completa dis;nfezione r\code(01d0)chiede Un teMPO;a preparaz;one deg;; ambienti e;a re izzazione delle attività e l'aerazione dei;oecr i, di  meno 48 orecons;derato d; dover a'vviare le operazioni oggetto della presente ordinanza a fardata da merco;ed'i g l/og/QOQ 1 e per tutto il giorno 01.04dQOa l;R;ten,to pertanto che tutti i;oc i destìnati ad u ici e strutture debbono eSSereliberati a partire da mercoledì g1/Oa/aOa1  le Ore 8:OO:Atteso che  giorno oa aprile QoQ1 il person e dipendente sarà sottOPOStO atampone mo;ecolare a cura de; Dipartimento dell'ASP di Catanzaro presso la sedecomun ev;sta la p' ropria competenza ex art, o, comma g del D.Lgs n.a67/QOOO;n CUi èprev;sto che   ìn caso di emergenze san;tarie o di igiene pubblica a Carattere(PIC) (PIC),   esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dalSindaco,  qu e  rappresentante  della  Comunità  locale'',  in  considerazionedell'attuaIe impedimento del SindacoO R D I N A l- La chiusura degli u ici comunali, per i giorni S 1 marzo  O  l e O l aprile  O  1  fine di e ettuare la disinfezione e la p izia straordinaria di tutti gli uß3icicomun i, Fino   completamento delle operazioni di disinfeeione;g. che giorno o  aprile  o  l  gli u ici comunali rimarranno chìusi al pubblico a3fine di consentire l'esecuzìone dei tamponi molecolari a tutto il personaledipendente presso la sede comun e;S. Dare mandato   Responsabile dell'UTC a inché provveda   compimento degliatti necess i a3la disinfezione e pulizìa straordinaria degli u ici comuna3i;4. Trasmettere  ai titolari di P.O.  ed    Segretario  Cornuna3e  il presenteprovvedimento  a3  fine  della  attivazione  delle  procedure,  ove possibile,  disvolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  modalit   di  2avoro  agile(smartworking);DISPONEche il presente provvedìmento venga notificato a mezzo PEC :- Al Prefetto di Catanzaro- All' ASP di Catanzaro -'Dipartimento Prevenzione;-Al Segretario Genera3e-- Alla Stazione Carabinieri di Chiarava3le C.le- Al Responsabile dell'UTCChe ìl presente provvedimento venga pubblicato sul sito e pubblicizzazioneattraverso comunicati stampa e socia3 per rendere noto ai cittadini la conseguentechiusura   pubblico di tutti gli u ici comuna3i.Chiarav le C,le   onato


