
ORDINANZA
N. 361 del 30-12-2021

Oggetto: Chiusura uffici comunali per la giornata del 7 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTO l’art. 50 – 7° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

CONSIDERATO:

che il 7 gennaio 2022 cade nella giornata di venerdì e che il giorno 6 è la Festa dell’Epifania,-

in questo periodo si registra, inoltre, un basso afflusso di cittadini negli uffici e nella richiesta

dei servizi, anche a seguito dell’emergenza Sanitaria (COVID–19);

RICHIAMATO il vigente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato;

RITENUTO opportuno chiudere gli uffici comunali, nel suddetto giorno, garantendo i servizi minimi

essenziali di cui al vigente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato sottoscritto in data 21/02/2012,

con le modalità in esso previste all’art. 4 comma 1.

Saranno inoltre garantiti i seguenti servizi:

per il giorno 7 gennaio 2022

il Corpo di Polizia Locale svolgerà servizio regolarmente;-

il Servizio Farmacia Comunale funzionerà regolarmente;-

lo Stato Civile resta normato come da D.G.C. n. 89 del 8 giugno 2017;-

I Servizi Operativi limitatamente al personale operaio;-

sarà in funzione ordinariamente il servizio di reperibilità della squadra di pronto intervento;-

CONSIDERATO comunque che, in via organizzativa, la non attivazione delle varie sedi comunali nel

giorno di “ponte”, comporta risparmi ed economie sicuramente maggiori rispetto ed un eventuale

limitato disagio, sicuramente non rilevabile come “disservizio”;

SINDACO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n°
82/2005) e ss.mm.ii

ORDINA

Per le considerazioni premesse:

 - la chiusura degli uffici comunali nel giorno:

7 gennaio 2022

collocando conseguentemente il personale dipendente in ferie;

DISPONE

che durante il periodo di chiusura siano garantiti i servizi minimi essenziali di cui al vigente Contratto

Collettivo Integrativo Decentrato sottoscritto in data 21/02/2012, con le modalità in esso previste

all’art. 4 comma 1.

Saranno inoltre garantiti i seguenti servizi:

per il giorno 7 gennaio 2022

il Corpo di Polizia Locale svolgerà servizio regolarmente;-

il Servizio Farmacia Comunale funzionerà regolarmente;-

lo Stato Civile resta normato come da D.G.C. n. 89 del 8 giugno 2017;-

I Servizi Operativi limitatamente al personale operaio;-

sarà in funzione ordinariamente il servizio di reperibilità della squadra di pronto intervento;-

demanda ai Dirigenti gli atti di competenza di natura gestionale anche al fine di rendere

opportunamente informata la cittadinanza della chiusura degli uffici comunali;

Assisi 30 dicembre 2021.

LP/OM

prof. ing. Stefania Proietti
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