PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza N. 63/2017 è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il 31/07/2017 e vi rimarrà fino al
14/08/2017.

Comune di Casamassima

Lì 31/07/2017

Area Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 63 del 31/07/2017

ORDINANZA SINDACALE
del 31.07.2017

OGGETTO: Chiusura al pubblico degli uffici comunali per il giorno 14/08/2017.

In data 31 luglio 2017 nella Residenza Municipale
IL SINDACO
Vito Cessa

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 26/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari
di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta del personale dipendente, prot. n. 15374 del 28/07/2017, di
chiusura degli uffici comunali nel giorno 14/08/2017;
Rilevato che, nell’ottica di contingentamento delle risorse volta a ridurre le spese di ordinaria gestione
(utilizzo dei condizionatori, energia elettrica, ecc…), la chiusura degli uffici comunali nel giorno
antecedente la festività del ferragosto non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività della comunità
Casamassimese, atteso che, in tale giorno, fisiologicamente si riduce sia l’afflusso di pubblico, sia la
presenza in servizio del personale dipendente;
Ritenuto, pertanto, aderendo alla richiesta avanzata dal personale dipendente, di procedere alla chiusura
programmata degli uffici comunali e dei servizi erogati nel giorno sopra evidenziato, fatto salvo il
servizio sul territorio della Polizia Locale e garantendo comunque con i servizi minimi indispensabili
(Servizi Demografici a mezzo reperibilità, pronto intervento)
ORDINA
Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per il giorno 14/08/2017, ad esclusione del
servizio sul territorio della Polizia Locale e garantendo comunque con i servizi minimi indispensabili
(Servizi Demografici a mezzo reperibilità, pronto intervento)
DISPONE
• La notifica a: Segretario Generale, Responsabile del Servizio AA.GG., Responsabile del Servizio
Finanziario, Responsabile del Servizio Socio-Culturale, Responsabile del Servizio Gestione del
territorio, Infrastrutture e oo.pp., Comandante della Polizia Locale;
• Opportuna comunicazione al personale dipendente, anche al fine di adempiere alla detrazione del
suddetto giorno dal monte congedo ordinario di ciascun dipendente;
• Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale di
questo Comune per il periodo previsto dalle vigenti leggi.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 31/07/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 31 luglio 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune

