
   

    

DECRETO DEL SINDACO

N.28 del 18/11/2022

CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022

Premesso che  la  giornata  di  festività  nazionale  dell'8  dicembre  “Festa
dell'Immacolata Concezione”, cadendo per quest'anno di giovedì,  precede una sola
giornata lavorativa;

Vista la richiesta pervenuta dalla R.S.U. del Comune di Rignano sull'Arno (prot. n.
18319 del 7/11/2022);

Preso  atto che  la  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  17/11/2022  si  è  espressa
favorevolmente alla chiusura degli uffici nella giornata di venerdì 9 dicembre, fatta
salva l'apertura dei servizi essenziali/reperibilità;

Rilevato che, con la chiusura degli uffici si realizza, in questo periodo di rincari dei
costi energetici, un contenimento dei consumi significativo che consente di ottenere
delle economie di spesa;

Ritenuto pertanto  di  disporre,  con  il  presente  provvedimento,  la  chiusura
straordinaria degli uffici comunali nella giornata di Venerdì 9 dicembre 2022 con le
seguenti esclusioni:

• UFFICIO ANAGRAFE E URP – ufficio chiuso (servizio di reperibilità Stato Civile)
• UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE – regolare apertura
• MENSA COMUNALE – regolare apertura

Dato atto che l'assenza dal servizio dei dipendenti sarà conteggiata come giornata di
ferie;

Richiamato l'art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
attribuisce al Sindaco il compiti di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi  pubblici,  nonchè  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  pubblici  localizzati  nel
territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti;
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DISPONE

1 - per le motivazioni sopraindicate, la chiusura degli uffici comunali, nella giornata di
Venerdì 9 dicembre 2022, con le seguenti esclusioni:

• UFFICIO ANAGRAFE E URP – ufficio chiuso (servizio di reperibilità Stato Civile)
• UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE – regolare apertura
• MENSA COMUNALE – regolare apertura

2  –  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore  interessati,  il  compito  di  adottare  i
provvedimento  organizzativi  necessari  per  garantire  l'erogazione  dei  servizi
indispensabili;

4 – di dare preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, agli enti ed istituzioni 
interessate, nonché ai dipendenti comunali. 

Rignano Sull'Arno, 18/11/2022

Il Sindaco
Giacomo Certosi / Arubapec S.p.a.

(Firmato digitalmente)
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