COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DEL SINDACO N. 15 DEL 08.08.2017
OGGETTO: chiusura straordinaria uffici e servizi comunali lunedì 14 Agosto 2017.

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati
nel territorio;
CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno ed in particolare nelle giornate feriali immediatamente
precedenti le festività o comprese tra le due festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici e che, pertanto, anche nell’ottica generale di riduzione della spesa pubblica, è
opportuno razionalizzare i consumi in considerazione delle 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;

DECRETA
1. la chiusura straordinaria degli uffici e dei servizi comunali nel giorno di lunedì 14 Agosto 2017, fatta
eccezione:
- per l’Ufficio di Stato Civile che garantirà l’apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 11,15 limitatamente
all’accoglimento delle denunce di nascita, di morte ed autorizzazioni trasporti funebri;
- per i seguenti Servizi:
a. Polizia Municipale;
b. Servizio Cimiteriale (in caso di funerali);
2. le assenze dovranno essere giustificate da parte dei dipendenti mediante richiesta di ferie, recuperi
festività o recuperi lavoro straordinario;
3. gli uffici dovranno provvedere ad informare preventivamente la propria utenza con apposito cartello da
esporre all’ingresso dell’ufficio, mentre il Servizio Affari Generali provvederà a pubblicare apposito avviso sul
sito istituzionale ed all’ingresso della sede comunale.

Alseno, 08.08.2017
Il Sindaco
Geol. Davide Zucchi
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