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ORDTNAN2A
OGGETTO: Chiusura degli uffici del Settore
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II "servizi alla persona" nella giornata di sabato

nei mesi estivi 2021

IL

SINDACO

Rilevato che l'art.50, comma 7, del D.Lgs n.26712000 e s.m.i., stabilisce lacompetenzadel Sindaco a
coordinare ed organizzare gli orari dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

Verificato che nel periodo estivo si riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi
agli uffici e che in questo periodo si concentrano anche le richieste di ferie del personale dipendente;
Valutata positivamente I'esperienzamaturata al riguardo negli anni scorsi;

II - Servizi alla
persona(Anagrafe-Statocivile-Poliziamortuaria-Elettorale-Scuola-Sport-Commercioeattività
produttive) normalmente aperti al pubblico il sabato mattina, limitatamente al periodo compreso tra sabato 26
girgno e sabato 4 settembie 2021, con il contestuale ripristino dei rientri pomeridiani per il completamento
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di dispone la chiusura degli Uffici del Settore

dell'orario di servizio individuale del personale;

DISPONE
1.

II - Servizi alla persona (Anagrafe - Stato civile - Polizia
- Scuola - Sport - Commercio e attività produttive) nelle giornate di sabato nel

La chiusura degli Uffici del Settore

mortuaria - Elettorale
periodo compreso tra sabato 26 giugno e sabato 4 settembre 2021, ritenendo che tale variazione non
rappresenti vn apprezzabile disagio nei confronti dell'utenza;

L;apertura al pubblico dei suddetti Uffici nella giornata di giovedi, nel periodo compreso tra
giovedì lo luglio e giovedì 2 settembre 2021., dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

3.

4.

La trasmissio-ne deipresente provvedimento alle R.S.U. aziendali, dandone opportuna comunicazione
per vie brevi ai dipendenti intèressati, informazione al pubblico mediante I'affissione di appositi cartelli
àd awiso alle imprese di onoranze funebri locali, alla locale casa di riposo, alla ditta affidataria dei
servizicimiterialii alle direzioni sanitarie degli ospedalidi San Dona'di Piave, Treviso e Mestre;
La trasmissione della presente ordinanza al Servizio gestione del personale, per quanto riguarda la
rilevazione delle presenze del personale, oltre che al CED, per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale del Comune.

IL SINDACO
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