
Comune di TUFINO
Città metropolitana di Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto dell’avviso trasmesso in data 18/02/2022 prot. 1338 da E-Distribuzione – Unità
Territoriale di Torre Annunziata, con il quale veniva comunicato che in data 22 febbraio 2022
sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica dalle ore 10:30 alle ore 16:30 tra le altre, nella
via Via IV Novembre dal n. 3 al n. 5, dal n. 9 a n. 19, dal n.10 al n. 16 e snc (Municipio);

considerato che oggi, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità della
fornitura di energia elettrica, di conseguenza, l'impianto elettrico, telefoni e strumentazioni degli
uffici non potranno funzionare nell'arco di tempo interessato dai lavori;

considerato inoltre,  che l’impianto di riscaldamento non potrà funzionare  e le rigide temperature
non  consentono la permanenta dei dipendenti negli uffici;

rilevato che risulterebbe pertanto impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative in quanto
non potrebbero essere utilizzati i programmi gestionali né i telefoni e pertanto anche i servizi
all’utenza risulterebbero deficitari;

richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che stabilisce che il rappresentante legale
dell’Ente coordina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti;

considerata pertanto l'opportunità di chiudere gli uffici Comunali nella giornata di martedì 22
febbraio 2022 dalle ore 11,00;

ORDINA

la chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 22 febbraio 2022 dalle ore 11:00.1.

Saranno comunque garantiti i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, Vigilanza Urbana e
Reperibilità;

Oggetto: Chiusura uffici comunali il giorno 22 febbraio 2022 a causa
dell'interruzione della fornitura di energia elettrica.
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di demandare ai coordinatori preposti, la comunicazione interna ed esterna del presente2.

provvedimento;

di precisare che il personale tenuto alla presenza nel giorno di chiusura dovrà usufruire di ferie o3.

di ore già prestate precedentemente, in eccedenza rispetto all'orario di servizio o da recuperare in
conformità della normativa vigente.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Adriana Salvina Annunziata D’Angiò
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