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 COPIA DELL’ORIGINALE
*********

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
N° 8 del 06-03-2019

 
 
 

Servizio Segreteria Generale / Messi
Proposta n. 8 2019
 
Oggetto: CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI - ANNO 2019

 
 

IL SINDACO
 

 
VISTO l’art. 50 del testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, adottato il 18/8/2000;
 
CONSIDERATO che ai fini di una corretta gestione delle attività svolte dagli uffici comunali si
procederà, nei periodi indicati, ad organizzare in modo differente le aperture degli uffici comunali in
alcuni giorni prefestivi in occasione di ricorrenze civili e religiose, al fine di salvaguardare particolari
esigenze di servizio e permettere la rotazione del personale nell’effettuazione delle proprie ferie,
anche con lo scopo di ridurre il carico di ore di straordinario che, diversamente, dovrebbe essere
liquidato come corrispettivo economico, con aggravio per le casse comunali;
 
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, adottato con delibera di
Giunta Comunale del 18/03/2013, n. 35 e s.m.i.;
 
VISTE le vigenti norme statali regolanti la materia;

 
DISPONE

 
per l’anno 2019 la chiusura degli Uffici / Servizi secondo il seguente calendario:
 
Per le biblioteche comunali:
chiusura pomeridiana:
sab. 20 aprile;
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sab.20 e  sab. 27 luglio;
sab. 3 agosto; dal 19 agosto al 31 agosto;
lun. 23 e mart. 24 dicembre;
chiusura totale:
sab. 9 marzo (SOLO Cornaredo);
mart. 23, merc. 24, ven. 26 e sab. 27 aprile;
dal 5 al 17  agosto;
sab. 2 novembre;
sab. 7 dicembre; ven. 27, sab. 28, lun. 30 e mart. 31 dicembre;
 
Per il Servizio Anagrafe:
chiusura nelle giornate di sabato:
9 marzo; 20 aprile; 1 giugno; 13 luglio; 20 luglio; 27 luglio; 3 agosto; 10 agosto; 17 agosto; 24
agosto; 31 agosto; 2 novembre; 7 dicembre; 28 dicembre; 4 gennaio 2020; 
 
Per sportello polivalente di San Pietro all’Olmo:
chiusura totale:
dal 8 luglio al 2 settembre, lunedì 23 dicembre  e lunedì 30 dicembre.
 
Per tutti gli uffici comunali
chiusura pomeridiana nelle giornate di lunedì e mercoledì: dal 5° agosto al 21 agosto; lunedì 23
dicembre e lunedì 30 dicembre;
chiusura totale servizio istruzione/sport/cultura dal 5 agosto al 16 agosto;
 
 
 

Sottoscritta
con firma digitale

Sindaco Yuri Santagostino
 

 
 
 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del
Comune di Cornaredo.
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