Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore Agricoltura Caccia Pesca
Via Mons. Giovanni Ferro, 1 - 89127 Reggio Calabria
-------------------------- MISURA TEMPORANEA LEGATA ALL’EMERGENZA COVID-19 –

AVVISO PROROGA CHIUSURA UFFICI
UAT MELITO PORTO SALVO
VISTA l’ordinanza n.21/2020 - "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e
sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC) " con la quale il Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli, a seguito di accertati e conclamati casi di cittadini
residenti nel territorio di competenza del Comune di MELITO PORTO SALVO, che sono risultati positivi al
COVID -19, ha disposto in aggiunta alle disposizioni attuative dei DPCM datati 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonchè del
D.L. n 19 del 25 marzo 2020, ulteriori limitazioni a tutela dei cittadini e dei luoghi di lavoro, fino al 10 Aprile 2020.
In particolare, all'art. 1, lettera c) della richiamata ordinanza n.21/2020, il Presidente della Regione Calabria, ha
disposto:
"la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. "
VISTA l’ordinanza n.23/2020 - "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e
sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n.
17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e n.21/2020. " VISTA l’ordinanza n.29/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica:Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020.
CONSIDERATO che secondo quanto prevede la sopradetta ordinanza n.29/2020 al punto 4 e l’allegato n.2 il
Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli, proroga fino al 26 aprile 2020 anche le disposizioni di cui alla
Ordinanza n. 21 del 28 marzo 2020 “Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC)”.
Per quanto sopra richiamato, si ritiene necessario, opportuno, contingibile ed urgente al fine di garantire la sicurezza,
l'incolumità e la salute dei dipendenti di questo Ente, in atto assegnati in via prevalente e temporanea a quella sede
provinciale,

DI DOVER DISPORRE
LA PROROGA DELLA CHIUSURA DELLA SEDE UAT DI MELITO PORTO SALVO

FINO ALLA DATA DEL 26 APRILE 2020
così come previsto dalla ordinanza del presidente della Regione Calabria, e salvo proroga, fino a cessata
emergenza sanitaria.
Si informa l’utenza del territorio del Comune di Melito Porto Salvo che i servizi erogati saranno assicurati per via
informatica mediante il "lavoro agile / smart working".
Per informazioni ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo email:tommaso.macheda@cittametropolitana.rc.it
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pietro Praticò

