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SERVIZI DEMOGRAFICI
SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI

DECRETO DEL SINDACO N. 19 / 2022

OGGETTO: CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI ANNO 2022.

IL SINDACO

Visto l’articolo 50, comma 7) del Decreto Legislativo 267/2000, ai sensi del quale “Il Sindaco…. 
coordina e riorganizza ….. gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio”;

Richiamata la disposizione di Area Direzione Generale n. 7 del 28 novembre 2008 con la quale 
sono stati ridefiniti gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

Rilevato che nel corso dell’anno 2022 vi sono alcune festività nazionali precedute o seguite da 
un solo giorno lavorativo/feriale e nello specifico lunedì 31 ottobre e venerdì 9 dicembre 2022;

Considerato che tali occasioni determinano periodi di ponte, in occasione dei quali possono 
essere  ottenuti  risparmi  di  spesa  (riscaldamento,  energia  elettrica  e  pulizia)  e,  se  adeguatamente 
programmate, consentono una migliore organizzazione delle attività, nonché una migliore conciliazione 
vita/lavoro del personale dipendente e lo smaltimento delle ferie pregresse; 

Si evidenzia che da tali chiusure debbano essere esclusi gli uffici del Servizio di Polizia Locale e  
Stato Civile;

Tenuto conto che di  tali  chiusure sarà fornita  idonea e tempestiva comunicazione alle  RSU 
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;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di disporre le chiusure straordinarie degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 31 ottobre e 
venerdì 9 dicembre 2022;

2. di garantire in tali giornate i servizi essenziali quali il Servizio di Polizia Locale e Stato Civile;
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3. di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato ai Dirigenti e ai rappresentanti  
sindacali  dei  dipendenti,  ai  sensi  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del 
personale con qualifica non dirigenziale.

Li, 24/10/2022 IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

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