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IL SINDACO

RICHIAMATI:
- l'art. 50 del D. lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i., (Testo unico sull'ordinamento degli enti
locali);
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 26.11.2002, come modihcato con
deliberazione della G.C. n. 83 del 26.6.2005;
RILEVATO che l'art. 50, comma 7, del citato Decreto prevede che il Sindaco coordina ed, organizza
gli orari dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffrci pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
DATO atto che il 2 giugno, festa della Repubblica, quest'anno ricorre nella giomata di mercoledì;

RITENUTO opportuno disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle giornate di
giovedì 03 giugno e venerdì 04 giugno 2021, considerando che talevariazione non rappresenti per
la cittadinanza un apprezzabile disagio;

VALUTAIO, inoltre, che nell'ottica della programmilzione del lavoro e del recupero psicofisico del
personale, la chiusura degli uffrci nelle giornate del 03 e 04 giugno permetterebbe di garantire un
lungo periodo di riposo ai dipendenti e favorirebbe l'utilizzo dei giomi di ferie nell'anno solare di
maturazione come disposto dal CCNL del comparto Enti Locali;

RITENUTO di escludere dall'applicazione della presente ordinanza I'Ufficio Protocollo, I'Uffrcio
Stato Civile, I'Ufiicio di Polizia Locale e la Biblioteca comunale, per le peculiari caratteristiche dei
servizi espletati.
ORDINA
nelle giornate di eiovedì 03 giugno e venerdì 04 giueno 2021 gli uffrci comunali saranno chiusi al
pubblico, con giornata di congedo ordinario per i dipendenti, con I'eccezione degli Uffrci Protocollo
(solo mattina), Stato Civile, Polizia Locale, Biblioteca comunale e Punto prelievi.
Alla presente Ordinanza sia data la più ampia pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e
sul sito Intemet istituzionale, affrssione di idonei awisi alle porte delle sedi comunali e
comunicazione ai Responsabili di Settore, alle R.S.U., alle OO.SS.. ed agli organi di stampa.
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