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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

DECRETO N.  19  DEL  20/12/2021 
 

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA SAN 
FRANCESCO 
 

 
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio 

2020, n.15, recante ′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19''; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n.24, recante ′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19''; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 

25.09.2020 recante ′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'' 

deliberata il 31.1.2020; 

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 di proroga al 31 marzo 2022 

dello stato di emergenza; 

PREMESSO che: 

 - un dipendente comunale in servizio presso gli uffici comunali siti nei locali di via San Francesco,  

è risultato positivo al test tampone – naso faringeo per Covid-19, come da comunicazione del 

20.12.2021 prot. 295942…;  

CONSIDERATO che: 

- è necessario al fine di consentire di porre in essere interventi straordinari di igienizzazione e 

sanificazione degli ambienti, da effettuarsi inderogabilmente prima della riapertura degli Uffici e 

soprattutto al fine di arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica, per motivi di massima 

prudenza ed in via precauzionale, disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali siti in via 

San Francesco, dal 20 al 24 dicembre 2021;  

PRESO ATTO che il personale degli Uffici interessati è impossibilitato a prestare servizio;  

RITENUTO di adottare idoneo provvedimento di chiusura temporanea del predetti uffici, attesa la 

situazione di emergenza di natura sanitaria;  

RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lgs.n.267/2000;  

 

DECRETA 

 

1. la chiusura temporanea al pubblico degli Uffici comunali siti in via San Francesco sede dei 

Servizi: II°, V°, VI° e VIII°, dal 20 al 24 dicembre 2021.  

2. l’attivazione, dal 20 al 24 dicembre 2021, delle procedure di svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working) per tutto il personale dipendente che 

presta servizio presso la medesima sede, nonché per l’adozione dei provvedimenti 
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consequenziali sul rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.L. 

9/2020; 

3. l’igienizzazioni e la sanificazione dei locali interessati. 

 

DISPONE 

 

1. Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel registro delle ordinanze 

sindacali, e diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente e ogni altro idoneo 

mezzo di comunicazione; 

3.  Di trasmette il presente provvedimento: 

    - al Responsabile del Servizio VI° per la immediata attivazione del servizio di igienizzazioni 

e la sanificazione dei locali interessati; 

    - alla stazione dei Carabinieri di Isola del Liri; 

    - al Comando di Polizia Locale; 

    - al Prefetto di Frosinone. 

 
 
 

          Il Sindaco 
Massimiliano Quadrini 
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