COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

COPIA
_________

Registro Generale n. 25

DECRETI DEL SINDACO
N. 25 DEL 05-08-2021

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 09/08/2021

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di agosto,
Il Sindaco
Visto l’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 24 del 05/08/2019 avente ad oggetto “Orario di apertura al
pubblico degli uffici comunali – Modifica” ;
Considerato :
-

Che il giorno 10 Agosto 2021 – San Lorenzo festa del patrono del Comune di
Collazzone gli Uffici Comunali rimarranno chiusi per festività infrasettimanali;

-

che il giorno 09 Agosto 2021 capita nella giornata di lunedì e che in tale giornata è
ragionevole prevedere una limitata affluenza di cittadini negli uffici comunali e nella
richiesta di servizi;

-

che pertanto può prevedersi in tale data la chiusura della sede municipale in ossequio ai
principi di economicità, efficienza e risparmi, venendo inoltre in tal modo incontro alla
volontà espressa dal personale dipendente di godere, nella medesima data, di un giorno
di congedo ordinario (ferie), con le seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non
differibili dello Stato Civile, garantendo l’ordinaria apertura mattutina, dalle ore 9;00
alle ore 13;00 del 09/08/2021;

Richiamato il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018;

Ritenuto che nulla osta alla chiusura degli Uffici Comunali nel giorno indicato pur con le
specifiche previsione di seguito esplicitate
DECRETA
1- La chiusura, in deroga ad ogni altra disposizione vigente e per le motivazioni espresse in
narrativa e qui richiamate, degli uffici comunali nella giornata di Lunedì 9 Agosto 2021,
con le seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non differibili dello Stato Civile,
garantendo l’ordinaria apertura mattutina, dalle ore 9;00 alle ore 13;00 del 09/08/2021;
2- Di stabilire che per tale chiusura degli uffici i dipendenti comunali usufruiscano,
d’ufficio, di un giorno di congedo ordinario (ferie)
3- Di stabilire che i Responsabili di Area in ordine ai servizi loro affidati ed alle scadenze
degli adempimenti di competenza, possono impartire idonee disposizioni al personale
dipendente per la presenza in servizio in deroga al contenuto del presente atto, se
funzionale a quanto sopra
4- Di dare notizia della chiusura degli uffici Comunali sul sito Istituzionale del Comune
per una più ampia e diffusa comunicazione
5- Di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili di Area incaricati delle
Posizioni Organizzative;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-08-2021 al 20-08-2021
Lì 05-08-2021
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