COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DECRETO DEL SINDACO
N. 9 DEL 27/06/2019

OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI SABATO 3, 10, 17 E 24 AGOSTO
2019.

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI SABATO 3, 10, 17 E 24 AGOSTO
2019.

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla
lettera e), tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di
servizio di apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni
Pubbliche nei Paesi dell’Unione Europea;
RICHIAMATO l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che:
- ha ridefinito la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze
degli utenti;
- ha previsto l’obbligo generale delle Pubbliche Amministrazioni di articolare l’orario di servizio
degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo che
l’Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni
della settimana possa adottare anche orari di servizio su sei giorni settimanali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18.9.2014 con la quale vengono definiti
gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
CONSIDERATO che, allo scopo di garantire i previsti periodi di riposo estivo del personale
dipendente salvaguardando nel contempo la funzionalità dell’Ente, si rende necessario articolare in
modo diverso gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di
sabato 3, 10, 17 e 24 agosto 2019;
VISTI:
l’art. 50 , c.7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,

D E C R E TA
1) la chiusura degli uffici comunali per le giornate di sabato 3, 10, 17 e 24 agosto 2019;
2) di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio e nel sito web del Comune.

