
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici 

Ordinanza numero 66 del 24/10/2019

Oggetto: CHIUSURA UFFICI E SERVIZI COMUNALI NELLA GIORNATA DI 
SABATO 2 NOVEMBRE 2019 

IL SINDACO

Premesso che la giornata lavorativa sabato 2 novembre  2019 ricade tra la festività del 1° novembre  
ed una domenica ( 3 novembre);

Considerando che gli uffici e i servizi comunali sono in gran parte ordinariamente chiusi nel giorno 
di sabato;

Considerato che durante la festività di Ognissanti  l’affluenza del pubblico presso gli uffici 
comunali e la richiesta di servizi risulta notevolmente ridotta;

Considerato che il ridotto afflusso è ancor più ipotizzabile per la giornata del 2 novembre stante la 
chiusura ordinaria di molti uffici;

Ritenuto pertanto opportuno per ragioni di economicità, disporre la chiusura straordinaria degli 
uffici e servizi comunali nella citata giornata di  sabato 2 novembre  2019, ad eccezione del Servizio 
Polizia Municipale;

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

Preso atto che è stata data preventiva comunicazione alla R.S.U.;

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

Richiamato il comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco 
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

ORDINA



La chiusura degli uffici e servizi comunali nella giornata di sabato 2 novembre  2019, con 
l’eccezione del Servizio Polizia Municipale;

Di assicurare nella suddetta giornata i servizi di reperibilità dello Stato Civile, relativamente agli atti 
di morte, al numero telefonico 338 3810769 e del cantiere comunale al numero telefonico 
3357055855;

Di disporre, nella giornata di chiusura, le ferie o il recupero nelle forme previste dal vigente CCNL 
per il personale dipendente, ad esclusione dei dipendenti che garantiscono i servizi di reperibilità.

Castiglione del Lago, li   23 ottobre 2019                      

                                                                                           Il Funzionario Responsabile

 

Castiglione del Lago, li 24/10/2019  Sindaco 
 Matteo Burico / INFOCERT SPA  




