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Decreto del Sindaco n. 4 del 1.81121201.8
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI - DATA

24E3t

DICEMBRE 2018

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200O n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali), ai sensi dei quali il Sindaco organizza gli orari di apertura al pubblico degli Uffici

Comunali;

in particolare, nelle giornate feriali ricadenti a
ponte tra due festività o nelle giornate feriali immediatamente successive le festività, si riduce
notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta diserviziagli uffici dell'Entei
VISTO che quest'anno le festività delsanto Natale e Capodanno sono precedute da un solo giorno
CONSIDERATO che, in alcune giornate dell'anno,

lavorativo/feriale, ovvero lunedì 24 e 31, Dicembre 201-8;
RITENUTO di disporre, per le motivazioni di cui sopra, la chiusura degli Uffici Comunali per igiorni
lunedì 24 e 3t Dicembre 201-8, precisando che i dipendenti in detta giornata verranno messi in
ferie d'ufficio;
DATO ATTO che verranno, comunque, garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta
reperibilità;
VISTI:

- il D.Lgs. 1-8.08.2000, n,267;
- lo Statuto Comunale
DECRETA

1-

Dl DISPORRE la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nelle giornate del 24 e3L Dicembre
201-8, con assegnazione di ferie d'ufficio al personale interessato da parte dei competenti Datori
di lavoro;
2 - Dl GARANTIRE la reperibilità dei servizi essenziali come per legge;
3 - Dl PUBBLICARE il presente Decreto mediante apposito avviso all'ingresso degli Uffici
Comunali, sul sito Web del Comune e nei luoghi più frequentati per darne massima
diffusione/informazione a tutti gli utenti al fine di evitare disagi.
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