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integrativiassegnafi per I'anno 2018"

-

AWISO PROROGA TERMINI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19.
VISTA I'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 1310312020 del Presidente della Regione
"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;
Considerato che molti Comuni della Sicilia, da intercorse comunicazioni telefoniche, hanno
comunicato la chiusura al pubblico degli uffici addetti alla ricezione delle istanze;

Considerato, altresì, che tale situazione determinerà una stasi nella presentazione delle domande
da parte degli utenti;
Vista, infine, la nota inoltrata unitariamente dai Sindacati di Categoria (SUNlA, SICET e UNIAT) a
mezzo PEC in data 1210312020, con la quale gli stessi, esponendo che "/e disposizioni del DPCM
sulla mobilità dei cittadini a causa del propagarsidelcontaggio da COVID 19, limitano foftemente
la possibilità dei cittadini, aventi diritto a potersi sposfare liberamente ed accedere agli uffici
preposti, nei diversi comuni per la definizione e la consegna delle domande, entro i termini previsti
dal bando" chiedono, "a nome degli utenti e dei cittadini che si rivolgono a SUA//A, S/CET e UNIAT
una congrua proroga dei termini di scadenza che tenga conto della situazione alla quale tutti
dobbiamo attenercl';
Ritenuto che occorre provvedere a prorogare itermini previsti nel Bando Pubblico, ripubblicato sul
sito di questo Dipartimento a seguito errata corrige e delle variazioni apporlate con D.A. n.128 del
1910212020

SIAWISANO

le Amministrazioni Comunali che i termini per la ricezione delle domande previsti nel Bando
Pubblico, ripubblicato sul sito di questo Dipartimento a seguito errata corrige e delle variazioni
apportate con D.A. n.128 del 1910212020, vengono prorogatisino al 13 Maggio 2020.
L'Assessore
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