

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEL DECRETO N. 14 DEL 27-05-2020

Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 01 GIUGNO 2020.

DECRETO DEL SINDACO
N. 14 DEL 27-05-2020

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio,

IL SINDACO

Premesso che:




lunedì 01 giugno 2020 ricade tra la giornata festiva del 31 maggio e martedì 2 giugno Festa
della Repubblica;
nella suddetta giornata si concentrano le richieste di congedo ordinario del personale
dipendente;
è presumibile nella citata giornata, un ridotto afflusso di utenti presso la sede comunale;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura straordinaria di tutti gli uffici comunali nella citata giornata di
lunedì 01 giugno 2020, fatta salva l’erogazione dei servizi indispensabili;
Ritenuto di demandare ai Responsabili di Settore interessati il compito di adottare i provvedimenti
organizzativi al fine di garantire l’erogazione dei servizi indispensabili;
Dato atto che l’assenza dal servizio dei dipendenti sarà considerata come giornata di festività
soppressa ovvero di ferie ovvero di recupero di ore di straordinario;
Richiamato l’art. 28 del C.C.N.L. del comparto del personale Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
Richiamato il comma 7 dell’art. 50 del Dlgs n. 267/2000, nel quale si afferma che il Sindaco coordina
e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura straordinaria degli uffici comunali nella
giornata di lunedì 01 giugno 2020.
2. Di computare il suddetto giorno di assenza dei dipendenti comunali come una giornata di
festività soppressa, ovvero di ferie, ovvero di recupero di ore di straordinario.
3. Di demandare ai Responsabili di settore interessati il compito di adottare provvedimenti

necessari per garantire l’erogazione dei servizi di massima urgenza.
4. Di dare preventiva e adeguata informazione ai cittadini, nonché ai dipendenti comunali e
all’RSU aziendale.
5. Che copia del presente decreto ai fini della trasparenza e dell’accessibilità totale sarà
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
f.to Dott. Alessandro Avaltroni

Per urgenze:
Reperibilità Stato Civile e Anagrafe cell. 335 7125893
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to AVALTRONI ALESSANDRO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 211
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
27-05-2020 al 11-06-2020
Lì 27-05-2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Silviotti Caterina
Copia conforme all’originale.
Lì 27-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA
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