COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
________________

Determinazione n. 485 del 27/07/2017 del Registro Generale
Determinazione n 16

del 27/07/2017 del Registro del Sindaco

OGGETTO: Chiusura straordinaria Uffici Comunali lunedì 14 agosto 2017

IL SINDACO
VISTO l'art 50 comma 7 del Dlvo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
CONSIDERATO che in alcune giornate dell'anno ed in particolare nelle giornate feriali
precedenti la festività o comprese tra due festività, si riduce notevolmente l'afflusso di
pubblico e la richiesta di servizi agli uffici e che, pertanto, anche nell'ottica di riduzione della
spesa pubblica, è opportuno razionalizzare i consumi in considerazione della ridotta utenza;
RITENUTO in relazione a quanto sopra, disporre la chiusura degli uffici comunali per la
giornata di lunedì 14 agosto 2017, essendo compresa fra due festività;
PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire alcuni servizi stante gli adempimenti ai
medesimi riconducibili,
DETERMINA
1.

La chiusura straordinaria degli uffici e dei servizi comunali nel giorno di lunedì 14
agosto 2017, fatta eccezione per i seguenti servizi:
◦
◦
◦

- Ufficio di Stato Civile, limitatamente alle denunce di morte
- Polizia Municipale
- Servizio Cimiteriale (in caso di funerali)
- Reperibilità di pronto intervento

L' assenza dovrò essere giustificata da parte dei dipendenti mediante richiesta di ferie o
recupero lavoro straordinario.
Del presente provvedimento sarà data diffusione mediante apposito avviso pubblico sul sito
istituzione e all'ingresso della Sede Comunale;
lì 27/07/2017
Il Sindaco
fto Giuseppe Lo Verde

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 27/07/2017 e per la durata di giorni 15.
Il Messo Comunale
Pietro Giresi

Lì27/07/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio
on line, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal
al
e che entro il
termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio
opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE
Pietro Giresi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Vincenzo Sanzo

