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Decreto del Sindaco n. 12 del 29/10/2018 
 

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 2 NOVEMBRE 2018. 

 

IL SINDACO 

VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;  

CONSIDERATO che il 2 novembre p.v. è successivo ad una giornata festiva (1° novembre) e precedente alla giornata 

di sabato non lavorativa;  

DATO ATTO che nella suddetta giornata del 2 novembre si prevede un minimo flusso di utenza presso gli uffici 

comunali con riduzione della richiesta di servizi agli uffici;  

VALUTATA positivamente la possibilità della chiusura programmata degli uffici comunali nella giornata del 2 

novembre p.v., tenuto conto del concentrarsi nella stessa giornata prefestiva di richieste di ferie del personale 

dipendente, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della spesa pubblica, anche sotto il 

profilo economico correlato alle spese di funzionamento dell’Ente e nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse;   

VISTO l’art.  50 comma 7  del  D.  Lgs.  n.  267 del 18  agosto  2000  (Testo  Unico  delle  leggi sull’ordinamento  degli  

Enti  Locali)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ai  sensi  del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari 

di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;   

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali per la giornata di venerdì 2 

novembre p.v.; 

RAVVISATA la necessità di disporre che il personale per tale giornata sia posto in congedo; 

RILEVATA, altresì, la necessità di garantire, comunque, i servizi di pronta reperibilità previsti nelle giornate festive; 

D E C R E T A 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, la chiusura degli uffici 

comunali nella giornata di venerdì 2 novembre 2018; 

2. di disporre, altresì, che in tale giornata il personale possa assentarsi dal servizio con fruizione di ferie; 

3. di garantire la reperibilità per il servizio di stato civile da parte del personale dei Servizi Demografici; 

4. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet e verrà affisso nella 

casa comunale così da portarlo a conoscenza della cittadinanza. 

 

Il Sindaco 

Roberto Montisci 

 


