COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. 28 del 15-11-2017

Oggetto: Chiusura Uffici comunali Sabato 9 dicembre 2017

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art.2, comma 1, del D.Lgs 165/01 ove è previsto che le pubbliche
amministrazioni ispirano la propria organizzazione, tra gli altri, a criteri di funzionalità
e all’esigenze dell’utenza;
RILEVATO che nel giorno di sabato 9 dicembre si prevede un notevole calo di
affluenza di utenza agli Uffici e servizi comunali;
CONSIDERATO che in tale periodo non sussistono particolari esigenze di servizio o
scadenze impellenti di legge;
SENTITE le R.S.U.;
RITENUTO, pertanto, di prevedere la chiusura degli uffici nel giorno di sabato 9
dicembre 2017 con computo ai dipendenti del relativo giorno di ferie;
RITENUTO comunque di garantire il servizio di reperibilità laddove ordinariamente
previsto;
RITENUTO, inoltre necessario, prevedere l’esclusione del personale della Polizia
Municipale dalla chiusura degli uffici nel caso in cui siano impegnati in specifici servizi
o inseriti in turni preventivamente stabiliti dal Comandante della Polizia Municipale;
DISPONE
1) Per le motivazioni di cui in premessa, LA CHIUSURA DEGLI UFFICI
COMUNALI SABATO 9 DICEMBRE 2017 con computo ai dipendenti dei relativi
giorni di ferie;
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2) Nelle giornate sopra indicate è istituito il servizio di reperibilità per i servizi di stato
civile e cimiteriali con il seguente orario 8.00 – 20.00 nonché, per comprovate
urgenze, i servizi demografici dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
3) Per il personale assegnato ai turni di reperibilità, i giorni di cui al punto precedente
sono da considerarsi non lavorativi con conseguente obbligo di recupero delle ore
non lavorate secondo le modalità da stabilirsi a seguito dell’espletamento della
procedura di cui all’art. 6 del CCNL 22/01/04;
4) Di prevedere l’esclusione del personale della Polizia Municipale per le motivazioni
suindicate;
DISPONE ALTRESI’
La comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provvedimento alle OO.SS. e la
sua pubblicità presso i dipendenti e l’utenza.

IL SINDACO
Ginetta Menchetti

