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ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 04/10/2021 

OGGETTO:  CHIUSURA UFFICI COMUNALI - INTERRUZIONE FORNITURA 

ENERGIA ELETTRICA  

 PRESO ATTO dell’avviso di interruzione di energia elettrica trasmesso da E-Distribuzione – 

Zona di  Foggia con il quale viene comunicato che in data 07 ottobre 2021 sarà interrotta 

l’erogazione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.30 tra le altre alla Sede Comunale di 

Piazza San Domenico; 

CONSIDERATO che  

 allo stato, 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; 

 la piattaforma HYPERSIC in dotazione all’Ente consente il lavoro in smart working e che 

l’applicativo non risiede sui server in dotazione all’Ente 

RILEVATO che risulterebbe pertanto impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative presso 

la sede municipale; 

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che stabilisce che il Sindaco 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 giovedì 7 

ottobre 2021 garantendo il lavoro in smart working tramite la piattaforma HYPERSIC. 

ORDINA 

 

 la chiusura degli uffici comunali nella giornata di giovedì 7 ottobre. Saranno garantiti, a 

chiamata, i servizi relativi allo stato civile e alla protezione civile 

 la normale apertura degli uffici della Polizia Locale 

 di precisare che il personale tenuto alla presenza nel giorno di chiusura dovrà svolgere la 

propria attività in smart working con gli stessi orari previsti (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e 

dalle ore 15.00 alle 18.00) 

DISPONE 

 
 la pubblicazione della presente ordinanza sull’albo on line del Comune di Vico del Gargano; 

 che la presente ordinanza sia notificata a tutti i dipendenti comunale; 

 Che la presente ordinanza di ingiunzione sia trasmessa: 

 Alla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo- di Foggia 

 Legione Carabinieri “Puglia” – Stazione di Vico del Gargano  

 Al Comando Polizia Locale del Comune di Vico del Gargano; 

 

 

          Il Sindaco         

   

         Michele SEMENTINO 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Michele Sementino;1;16152104


