COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
II - SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO PERSONALE

DECRETO N. 14 del 18/04/2017

OGGETTO:

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA
GIORNATA DEL 24 APRILE 2017

IL SIDACO
PREMESSO che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, 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. 30/05/2001 n. 165 che indica, alla lettera e),
tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 6176/2017 del 06/04/2017 con la quale le RSU Comunali
hanno richiesto la chiusura degli uffici comunali;
DATO atto che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole a livello decisorio nelle
sedute del 10/04/2017;
FATTO PRESENTE che l’orario di apertura al pubblico deve tenere conto della disciplina in
materia di orario di servizio e di lavoro e che la competenza per la definizione degli orari di apertura
al pubblico è in capo al Sindaco;
DISPONE
1. la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata del 24/04/2017 ad eccezione del
Servizio Turismo, garantendo inoltre la reperibilità telefonica (335-1519294) dalle ore 08:30 alle
ore 12:30 dei Servizi Demografici per il solo raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e
morte;
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di demandare all’U.R.P. ogni incombenza relativa a fatti organizzativi e all’attivazione di quanto si
renda necessario affinché la cittadinanza sia informata di tale variazione.

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
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