COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di FERRARA

DECRETO DEL SINDACO N.1 del 25/02/2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due
festività o nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività, si riduce notevolmente
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
VISTA la nota a firma congiunta delle R.S.U. del Comune di Fiscaglia, acquisita al Prot. n. 288 del
08/01/2020, con la quale si richiede contestualmente, la chiusura degli uffici e per i dipendenti che
lo desiderano, la possibilità di usufruire di un giorno di ferie, nelle seguenti giornate:
Sabato 02/05/2020 (per l’Ufficio Anagrafe di turno)
Lunedì 01/06/2020
Lunedì 07/12/2020
SENTITA la Giunta Comunale, la quale ha accolto la sopra citata richiesta, autorizzando la
chiusura degli uffici comunali nelle giornate indicate, con corrispondente fruizione di giornate di
congedo ordinario;
RILEVATO che tale soluzione consente comunque di soddisfare le necessità della cittadinanza di
usufruire dei servizi comunali e di riscontrare positivamente l’esigenza dei lavoratori manifestata
attraverso la predetta richiesta sindacale;
RITENUTO pertanto disporre la chiusura degli uffici comunali nelle seguenti giornate:
-

Sabato 02/05/2020 per l’anagrafe di turno

-

Lunedì 01/06/2020

-

Lunedì 07/12/2020

RICHIAMATO l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
1.

Di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, la chiusura dei Servizi e Uffici del Comune di Fiscaglia nelle giornate di seguito
elencate:
Sabato 02/05/2020 (per l’Ufficio Anagrafe di turno)
Lunedì 01/06/2020
Lunedì 07/12/2020

2. Che per le giornate indicate i dipendenti che lo desiderano, dovranno fruire di corrispondenti
giornate di ferie;
3.

Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune e dandone massima
informazione, quanto disposto con il presente atto.

4. di dare atto che nelle giornate sopra indicate verranno regolarmente erogati i servizi essenziali
di Stato Civile con riguardo alle dichiarazioni di nascita e di decesso.

Il Sindaco
TOSI FABIO
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa.

