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OGGETTO:
CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI UFFICI COMUNALI PER I MESI
DI LUGLIO ED AGOSTO 2017

IL SINDACO
Premesso che l’affluenza del pubblico negli Uffici Comunali è ridotta durante il periodo estivo e in particolar
modo nel periodo pomeridiano ricorrendo il periodo culmine della stagione calda e vacanziera.
Accertato che numerosi uffici sono particolarmente esposti alle elevate temperature di questo periodo,
soprattutto nelle ore pomeridiane.
Ritenuto opportuno disciplinare l'orario di servizio nei mesi di luglio ed agosto 2017, in considerazione delle
premesse, anche al fine di rispondere a criteri di tutela della salute, economicità, efficienza e risparmio
energetico.
Dato atto, altresì, che verrà data informazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet.
Visto l'art. 50 C. 7 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000.

ORDINA
La chiusura pomeridiana di tutti gli uffici comunali nelle giornate di LUNEDI’ e MARTEDI' nelle seguenti date:
10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 luglio 2017, 1, 7, 8, 14, 21, 22, 28 e 29 agosto 2017.
Di dare atto che i personale dell’Ente è comunque tenuto al recupero delle ore non lavorate nei giorni di
maggiore necessità in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi, o con decurtazione delle ore non
lavorate nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.
Di assicurare il servizio di Stato Civile per gli atti di morte e le eventuali ulteriori urgenze che dovessero
presentarsi.

DISPONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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