COMUNE DI SEMIANA
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO N. 7 DEL 05/12/2017
Prot. 1820
IL SINDACO
CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
IN DATA 07 DICEMBRE 2017
Visto l’art. 20, comma 7, del D.Lgs 18.08.20000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali), ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio;
Considerato che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali che si collocano tra
due festività o nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività, si riduce notevolmente
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
Che tale situazione si verificherà nella data del 09 Dicembre 2017;
Preso atto anche dell’elevato numero di giornate di ferie ancora da fruire da parte del personale;
Considerata inoltre la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari
periodi dell’anno, caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte
dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la
fruizione di ferie in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
Ritenuto di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno 09 Dicembre 2017, ricadente tra
la giornata di chiusura al pubblico di Venerdì 8, festività, e la Domenica del 10 Dicembre,
precisando che alla dipendente per detta giornata verrà computato un giorno di ferie;
Preso atto della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato
Civile, come nelle giornate festive;
Visti:
Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•
•
•

DECRETA
•

Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata del 09 Dicembre 2017
con assegnazione di ferie al personale interessato;
• Di garantire la reperibilità dell’ufficio stato civile;
• Di pubblicare il presente decreto mediante apposito avviso all’ingresso degli uffici comunali e
sul sito Web del Comune.
Semiana, lì 05.12.2017

IL SINDACO
(Chiara CARNEVALE)

