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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
SPORTELLO POLIFUNZIONALE

DECRETO DEL SINDACO N. 29 / 2019

OGGETTO: CHIUSURA DELL'EDIFICIO COMUNALE E DELLO SPORTELLO 
                        POLIFUNZIONALE IN DATA 27 DICEMBRE 2019. (181)

IL SINDACO

Richiamata la disposizione di Area Direzione Generale n. 7 del 28 novembre 2008 che definisce, tra 
l’altro,  l’orario di  apertura  al  pubblico del  Servizio Sportello  Polifunzionale  per i  cittadini  e  la  relativa  
articolazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 9 Gennaio 2012, con il quale si è modificato il predetto orario di  
apertura a partire dal 1° febbraio 2012;

Considerato che nelle giornate feriali a ridosso delle festività è presumibile un ridotto afflusso di  
utenti presso la sede del  Palazzo Comunale nella giornata del 27 dicembre 2019; 

Considerato che il D.L. 95/12, convertito in legge n. 135/2012 cd. “spending review”  stabilisce tra le 
ipotesi di contenimento dei costi dell'Amministrazione Pubblica una reale seppur modesta economia per le  
spese di funzionamento dell'Ente in periodi caratterizzati da una consistente riduzione dell'afflusso di utenza;

Ritenuto opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali;

Dato atto che il presente provvedimento compete al Sindaco ai sensi dell'art. 50 del testo Unico 18  
agosto 2000 n.267 e dell’art. 10 dello Statuto Comunale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. la chiusura dell'intero edificio comunale compreso lo Sportello Polifunzionale nel seguente giorno: 

VENERDI’ 27 DICEMBRE 2019

2. di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato ai Dirigenti e ai rappresentanti sindacali 
dei dipendenti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 
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personale con qualifica non dirigenziale.

Li, 23/10/2019 IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n, 82/2005 e s.m.i.)
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