SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Ordinanza Sindacale n. 17/2019

OGGETTO: Chiusura al pubblico degli Uffici Comunali e della Biblioteca per i giorni 16 e 17 agosto
2019.

IL SINDACO
Richiamati:
- l'articolo 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare 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;
- l'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che indica alla lettera e), tra i criteri generali ai quali le
Amministrazioni Pubbliche devono ispirare la loro organizzazione, l'armonizzazione degli orari di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche dei paesi dell'Unione Europea;
- il C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 dell’08.11.2018;
Visti:
- la determinazione n. 138 in data 26.06.2019 a firma dei Responsabili di Settore Sigg.: dott.ssa Laura Pirovano (P.O. n.
1); arch. Michele Giovanni Battel (P.O. n. 2); A.S. Barbara Limonta (P.O. n. 3); Segretario Generale dott. Ivan
Roncen (P.O. n. 4), con la quale è stato disposto di modificare per il periodo estivo l’orario di lavoro del personale
dipendente;
- il proprio Decreto n. 8 in data 27.06.2019 con il quale sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico della
Biblioteca Comunale nel periodo estivo 01.07.2019-31.08.2019;
Considerato che per venerdì 16 e sabato 17 agosto 2019 è prevedibile una diminuzione dell’affluenza di pubblico in
coincidenza con la festività di Ferragosto;
ordina
per i giorni 16 e 17 agosto 2019 la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali e della Biblioteca
dispone
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e che il suo contenuto venga reso noto alla
cittadinanza mediante pubblicazione di apposito avviso sul Sito istituzionale dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, 13 agosto 2019

IL SINDACO
Dott. Davide FUMAGALLI
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