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Ordinanza Sindacale n. 77 del 20/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 76 DEL 18 DICEMBRE 2018 DI CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI 
GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2018 -  APERTURA UFFICI IL GIORNO 31 DICEMBRE 2018 . 
 

LA SINDACA 

 

Richiamata l’ordinanza n. 76 del 18 dicembre 2018 con la quale si ordinava la chiusura degli uffici comunali nei 

giorni 24 e 31 dicembre 2018; 

Constatato che diversi procedimenti dovranno essere conclusi entro la data del 31 dicembre e considerati i pochi 

giorni lavorativi presenti nell’ultima settimana dell’anno è  emersa  la necessità di dover procedere all’apertura degli 

Uffici comunali il 31 dicembre 2018, ultimo giorno dell’anno al fine di poter meglio ottemperare alle scadenze di fine 

anno; 

Ritenuto per le finalità di cui sopra dover disporre affinchè gli uffici comunali rimangano aperti nella giornata del 31 

dicembre 2018; 

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari 

degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli 

uffici localizzati nel territorio; 

ORDINA 

- di modificare la propria ordinanza n.76 del 18 dicembre 2018 nella sola parte in cui si dispone la chiusura degli 

Uffici Comunali nella giornata di lunedì 31 dicembre 2018 (Vigilia di Capodanno); 

- di disporre che gli uffici comunali rimangano aperti nella giornata di lunedì 31 dicembre 2018 fino alle ore 14.00;  --

- che i competenti Responsabili di P.O. garantiscano i servizi essenziali. 

Di notificare il presente atto: 

- alla Prefettura pec: protocollo.prefca@pec.interno.it 

- ai Responsabili di P.O. 

- a tutti i dipendenti 

- alla RSU 

- alle OO.SS.TT. 

LA SINDACA 

Sabrina Licheri 
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Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Visto non necessario

D.ssa Anna Rita Depani

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:


