
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  31 del  19/04/2021  
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID19 - CASO DI UN DIPENDENTE COMUNALE POSITIVO 

AL COVID19. CHIUSURA TEMPORANEA DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO 

CIVILE CENTRO. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

- un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Anagrafe Centro è risultato positivo al tampone 

per Covid-19; 

- Informato per le vie brevi il Datore di Lavoro, si è giunti alla determinazione che venga disposto 

l’isolamento fiduciario per tutti i dipendenti dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile ubicati presso la 

Casa Comunale , avendo gli stessi avuto contatti stretti con il dipendente risultato positivo; 

- l’Amministrazione provvederà alle necessarie operazioni di disinfezione e sanificazione dei locali 

dell’ufficio medesimo; 

PRESO ATTO che l’intero personale dell’Ufficio Anagrafe è impossibilitato a prestare servizio e non 

ricorrono le condizioni oggettive per la loro sostituzione, in assenza di altro personale formato e per i 

soli procedimenti urgenti e improrogabili (in particolare lo Stato Civile) gli utenti dovranno recarsi alla 

sede staccata di Pinetamare; 

RITENUTO di adottare idoneo provvedimento di chiusura temporanea del ridetto ufficio, attesa la 

situazione di emergenza di natura sanitaria; 

RICHIAMATO l’art.50 del D.Lgs.n.267/2000; 

 

 

DISPONE 

 
la chiusura temporanea dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Centro, ubicato presso la Casa 

Comunale in Piazza Annunziata dalla data odierna e fino a nuova disposizione; 

 

Sono comunque garantiti, attraverso la sede staccata di Pinetamare, i provvedimenti urgenti e 

improrogabili riferiti in particolar modo allo Stato Civile; 

 

 

INVITA 



i Cittadini, stante il ridotto numero del personale in servizio presso la sede di Pinetamare , a recarsi agli 

sportelli solo  previo appuntamento telefonico o telematico per casi indifferibili e/o urgenti, anche al ne 

di evitare assembramenti, con grave pregiudizio per la salute pubblica. 

Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze 

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

comunicazione. 

 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


