CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

PROTOCOLLO N.'

D E L 10.08.2017

Oggetto: Chiusura Uffici al pubblico lunedì 14 agosto 2017.

I L SINDACO
O G G E T T O : CHIUSURA A L P U B B L I C O D E G L I U F F I C I C O M U N A L I IN DATA 14 A G O S T O 2017
Visto l'art. 20, comma 7, del D.Lgs 18.08.20000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali), relativo al coordinamento ed organizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati
nel territorio;
Visti gli articoli 18, comma 10, del CCNL del 06.07.1995 e 2109 2° comma del codice civile, i quali
dispongono che il datore di lavoro stabilisce il perìodo in cui i dipendenti possono usufruire dei periodi ferie;
Considerato che lunedì 14 agosto è una giornata prefestiva che precede immediatamente il ferragosto e la festa
patronale di S. Rocco, per cui si riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
Considerata altresì, la necessità, nell'ambito della più generale attuazione di misure di riduzione della spesa
pubblica, di contenere i consumi energetici e spese telefoniche;
Visti anche gli avvisi regionali di criticità per rischio di ondate di calore in Campania, che sono pervenuti dalla
Giunta Regionale della Campania - direzione generale governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile
Ritenuto di poter disporre la chiusura degli uffici comunali non essenziali per il giorno 14 agosto 2017;
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Preso atto della necessità di garantire la reperibilità delTUfficio Anagrafe e Stato Civile e Polizia Municipale e
de! Personale reperibili per eventuali emergenze;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.l65;
Visto il D. Lgs. n.267/200D;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
DECRETA
Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per il giorno 14 agosto 2017 con assegnazione di
giorno di congedo ordinario per ferie al personale interessato che non risulti già in ferie;
Di garantire la reperibilità dell'ufficio anagrafe, stato civile e polizia municipale, nonché del Personale
reperibile per eventuali emergenze, così come garantita in tutti i giorni festivi;
Di pubblicare il presente decreto mediante apposito avviso all'U.R.P. e sul sito Web del Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 10 agosto 2017
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