
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————
Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici

Ordinanza nr. 76      Del 19/12/2017         

OGGETTO:  Chiusura  Uffici  e  Servizi  Comunali  festività  in  occasione  delle  Festività 
NATALIZIE 2017

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo natalizio  si registra in generale una minor affluenza del pubblico agli Uffici e 
la richiesta dei servizi risulta notevolmente ridotta;

Ritenuto, al fine di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura,  di disporre la chiusura  
degli Uffici e dei Servizi comunali  nella  giornata di  sabato  30 dicembre 2017,  ad eccezione del Servizio di  
Polizia Municipale e dello Sportello Informazioni Turistiche, rispondendo a criteri di economicità, efficienza e  
risparmio energetico;

Ritenuto altresì, per ragioni amministrative-contabili, di anticipare la chiusura al pubblico dell’ Ufficio URP  alle 
ore 11,30 nella giornata di venerdì 29 dicembre 2017;  

Dato atto che, a cura dei competenti Uffici,  sarà garantita una reperibilità telefonica, in ordine ai servizi pubblici 
essenziali;

Dato atto che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nelle giornate di riferimento saranno oggetto  
di  ferie  o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL;

Visto l’art. 50 co. 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

D E C R E T A

Di chiudere  gli Uffici  ed i Servizi Comunali, ad eccezione del servizio  Polizia Municipale e dello Sportello per  
Informazioni Turistiche,  per le ragioni in premessa esposte, nella  giornata  di sabato 30 dicembre 2017 e di 
anticipare  la chiusura al  pubblico dell’  Ufficio URP   alle ore 11,30  nella giornata del 29 dicembre 2017;

Di  assicurare nella  giornata  di sabato 30 dicembre 2017 i servizi di reperibilità dello stato civile, relativamente  
agli atti di morte,   al n. telefonico  338 3810769 e del cantiere comunale al numero telefonico 335 7055855;

Di disporre, nelle giornata di chiusura, le ferie o il recupero per le ore di servizio non prestate nelle forme  
previste dal vigente CCNL;

IL SINDACO

Dott. Sergio Batino
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