
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DECRETO SINDACALE

N.  20  DEL  23/11/2015 

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI 
LUNEDI' 7 DICEMBRE 2015.  

     IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli Enti Locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Considerato che nelle giornate pre-festive si riduce l'afflusso di pubblico e, di 
conseguenza, le richieste di servizi  agli  uffici  comunali  e che, negli  stessi  periodi 
festivi, si concentrano anche le richieste di ferie del personale dipendente;

Rilevata  la  necessità  di  perseguire  l'obiettivo  prioritario  del  contenimento 
della  spesa  pubblica  e  del  risparmio  energetico,  adottare  provvedimenti  tesi  ad 
un'ottimizzazione delle risorse salvaguardando nel contempo l'efficacia e l'efficienza 
dell'azione amministrativa;

Ritenuto  di  potere  disporre,  alla  stregua  delle  considerazioni  innanzi 
esplicitate, la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 7 dicembre 2015, 
con assegnazione di un giorno di ferie al personale interessato;

Decreto Sindacale  n.  20  del  23/11/2015  pag. 1 di 3



Precisato  che  saranno  comunque  garantiti  i  servizi  essenziali  e  di  pronta 
reperibilità;

Ritenuto  di  non  estendere  il  presente  provvedimento  al  personale 
appartenente ai servizi di: Polizia Municipale - Farmacie -  Cimiteriali -Turistici e 
Manifestazioni;

DECRETA

1. di  disporre  la  chiusura  degli  uffici  comunali,  nella  giornata  di  lunedì  7 
dicembre  2015,  con  assegnazione  di  un  giorno  di  ferie  al  personale 
interessato;

2. di demandare ai dirigenti l'adozione degli atti necessari per garantire i servizi 
essenziali e di pronta reperibilità nonché il rispetto di eventuali scadenze ecc.;

3. di  non  estendere  il  presente  provvedimento  al  personale  appartenente  ai 
servizi  di:  Polizia  Municipale  -  Farmacie  –  Cimiteriali  –  Turistici  e 
Manifestazioni, il cui personale effettuerà il normale orario di servizio;

4. di dare ampia pubblicità, informazione e diffusione al presente atto mediante 
affissione di apposito avviso all'ingresso degli uffici, sul sito web dell'Ente 
nonché tramite stampa comunale.

  

                              >>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
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DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  Piero Cecchini

PUBBLICAZIONI ED ADEMPIMENTI

Il presente Decreto verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/11/2015

Contestualmente all'affissione sarà trasmesso per l'esecuzione ai seguenti 
uffici:
-  Dirigenti – Settore 1 – Settore 2 – Settore 3 – Settore 4 – Servizi di Staff  alle 
dipendenze funzionali del Sindaco - 

Dalla Residenza Comunale,  24/11/2015

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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