
COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 74 DEL 04-12-2020

,lì 04-12-2020

Registro Generale n. 90

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 74 DEL 04-12-2020

Oggetto: Chiusura uffici comunali nel giorno 7 Dicembre 2020

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di dicembre,

IL SINDACO

Premesso che  nelle giornate feriali a ridosso delle festività si riduce notevolemnte l'afflusso
di pubblico e la richiestab di servizi agli uffici accentuata in questo periodo storico
dall'emergenzi epidemiologica da Covid-19

Considerata la necessità di perseguiire un contenimento dei costi, nell'ambitp della generale
esigenza di risparmio della spesa pubblica in determinati periodi dell'anno caratterizzati dalla
consistente contrazione dell'accesso ai servizi erogati dall'Ente da parte dell'utenza e dalla
correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la
fruizione delle ferie in occasione di giornata lavorativa antecedente e successiva a giorni
festivi;



Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2020, il quale stabilisce che il Sindaco coordina e
organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel teritorio
comunale

Ritenuto per quanto sopra esposto opportuno predisporre la chiusura degli uffici comunali nel
giorno 07/12/2020

Visto lo Statuto Comunale

DISPONE

 - la chiusura degli uffici comunali nel giorno 7 Dicembre 2020, con le seguenti eccezioni: i
servizi essenziali e non differibili dello Stato Civileche in caso di necessita potrà essere
contttato al seguente numero telefonico: 366 6853795

- che  l'assenza dal lavoro dei dipendenti, escluso il dipendente assegnato al servizio di Stato
Civile, equivale a un giorno di congedo ordinario

- di dare massima diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente e affissione all'esterno del Municipio.

Ordinanza SINDACO n.74 del 04-12-2020 COMUNE DI COLLAZZONE

Pag. 2



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-12-2020    al 19-12-2020
Lì  04-12-2020

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA
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