Comune di Pieve Emanuele
Il Sindaco
Paolo Festa

Decreto N. 17 del 31/07/2020
OGGETTO: VARIAZIONE ORARI DI APERTURA SERVIZI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2020
IL SINDACO
VISTI
-

Il Decreto Sindacale n. 28 del 16/09/2009, con il quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 50
comma 7 del D.Lgs.vo 267/2000, sono stati determinati l’orario degli uffici comunali e l’orario di
servizio dei dipendenti con decorrenza dal 01/10/2009;

-

il Decreto Sindacale n. 21 del 25/07/2011 ad oggetto "Nuovo orario uffici comunali e orario di servizio
dipendenti- art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni";

-

il Decreto Sindacale N. 13/2016;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

-

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 45/2013;

-

il CCNL ed il CCDI vigenti;

CONSIDERATO
-

che il mese di agosto registra statisticamente una bassa affluenza presso tutti gli uffici comunali
che ci sono esigenze di carattere organizzativo degli uffici legate alla particolarità del periodo
DECRETA

la variazione degli orari/giorni di apertura per il mese di agosto 2020 come qui di seguito specificato per i sotto
citati servizi comunali:
BIBLIOTECA
Dal 3/8/2020 al 21/8/2020
dal lunedì al venerdì: aperta dalle ore 9,00 alle ore 15,00
sabato: chiuso
Prestito interbibliotecario sospeso dal 10/08 al 23/08
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UFFICIO ANAGRAFE
Sabato 8 e sabato 15 agosto: chiuso
Dal lunedì al venerdì regolarmente aperto per tutto il periodo

DISPONE
-

di pubblicare il presente decreto come previsto dall'art. 63 dello Statuto Comunale;

-

di trasmettere il presente atto
o
o
o
o

-

al Titolare P.O. Area Programmazione Economica e Servizi Culturali
al Titolare P.O. Area Affari Generali
all’Ufficio Risorse Umane
per quanto di competenza alla RSU ed alle OO.SS.;

di disporre che il Segretario Generale, il Titolare P.O. Area Programmazione Economica e Servizi
Culturali e il Titolare P.O. Area Affari Generali, per quanto di rispettiva competenza, adottino gli atti di
gestione per l'attuazione delle su-citate chiusure e per la necessaria informazione preventiva alla
cittadinanza.

Pieve Emanuele li, 31 luglio 2020

Il Sindaco
Paolo Festa
Documento firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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