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C O M U N E  DI P L O A G H E
Provincia Sassari
Piazza San Pietro n°1
Ufficio del Sindaco


ORIGINALE

Registro Generale n. 19


DECRETO DEL SINDACO 

N. 19 DEL 11-12-2018


Ufficio: PROTOCOLLO

Oggetto: Chiusura uffici comunali nelle giornate del 24 e 31 Dicembre 2018


Il Sindaco

L'anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di dicembre, il sottoscritto Sotgiu Carlo Sindaco pro tempore

CONSIDERATO che il 24 e 31 Dicembre cadono nella giornate di lunedì e che si ritrovano a ridosso della domenica e delle festività del 25 (Natale), 26 (Santo Stefano) e 1 Gennaio (Capodanno);

RITENUTO che nelle predette giornate feriali a ridosso con le festività natalizie si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi comunali e che dunque sia dispendioso mantenere aperti gli uffici comunali;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici comunali in occasione delle festività suddette e questo anche per consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie entro fine anno al fine di evitarne l’accumulo;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n°267 ed in particolare l’art. 50 comma 7 ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

VISTO lo Statuto Comunale; 
DECRETA

	Per le motivazioni espresse in premessa ed in deroga al normale orario settimanale di apertura al pubblico degli uffici del Comune, in occasione delle giornate di lunedì 24 e lunedì 31 Dicembre 2018 gli uffici del Comune rimarranno chiusi;
	Di garantire i servizi di reperibilità attivi presso l’Ente ed i servizi di vigilanza urbana;

Di considerare l’assenza dei dipendenti dell’Ente come fruizione di n°02 giornate di ferie .
DISPONE altresì che il presente decreto venga trasmesso al Servizio Affari Generali per l’archiviazione, ai Responsabili di Settore ed all’Ufficio personale  per quanto di competenza ed all’albo pretorio per la pubblicità legale anche mediante divulgazione attraverso il sito web dell’Ente.



Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL SINDACO

Sotgiu Carlo



