COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Provincia di Arezzo

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 16-07-2022

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL
SABATO NEL PERIODO 30 LUGLIO 2022 30 AGOSTO 2022

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di luglio, il Sindaco PERTICHINI
ROBERTO
DATO ATTO che con relativa ordinanza sindacale n. 13 del 13.06.2022, il Sindaco, sig.
Roberto Pertichini, è stato nominato in proroga Responsabile dell’Area di Attività Settore
Servizio Amministrativo Contabile dalla data del 13.06.2022 e sino alla data del 31.12.2022,
ai sensi del combinato imposto dall’art. 107 del D. Lgs. n.267/00 e dall’art. 53 comma 23
della Legge n.388/00;
RITENUTA propria la competenza all'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del
vigente Statuto;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/00 secondo cui il Sindaco, tra l’altro, coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
VALUTATO:
- che, in considerazione della attuale limitata affluenza di pubblico negli uffici comunali
anche in virtù delle prenotazioni su appuntamento, è ragionevole prevedere che la chiusura, in
via sperimentale e per motivi organizzativi, degli uffici comunali nella giornata del sabato non
comporterebbe alcun disservizio particolare nel periodo 30 luglio 2022 - 30 agosto 2022;
- che pertanto può prevedersi la chiusura al pubblico degli uffici comunali in ossequio ai
principi di economicità, efficienza e risparmio;
RITENUTO quindi che nulla osta alla chiusura degli Uffici comunali nel periodo sopra
indicato nella giornata del sabato;
CONSIDERATO che comunque in tale giorno dovranno essere garantite le urgenze della
protezione civile ed i servizi essenziali del Comune;
CONSIDERATO, altresì, che tutti gli uffici saranno aperti al pubblico tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì su appuntamento, anche eventualmente in orario pomeridiano;
DISPONE

1. Per quanto in premessa, in via sperimentale e per motivi organizzativi, la chiusura degli
Uffici Comunali nella giornata del sabato nel periodo 30 luglio 2022 - 30 agosto 2022;
2. Di stabilire che per tale chiusura degli uffici i dipendenti comunali usufruiscano di giornata
di ferie o di recupero ore straordinarie, a seconda della situazione di ognuno;
3. Di dare atto di predisporre idonei avvisi e di garantire la copertura dei servizi essenziali del
Comune e le eventuali emergenze di protezione civile;
4. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line oltre che di dare avviso del suo
contenuto sul
sito istituzionale
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERTICHINI ROBERTO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-07-2022 al 02-08-2022
Lì 18-07-2022
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to TELLINI SERENA
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 18-07-2022
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to (TELLINI SERENA)
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