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DECRETI DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO DAL 9
AGOSTO 2021 AL 13 AGOSTO 2021.

 
IL SINDACO

 
 
VISTO il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
 
VISTO l’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui stabilisce che tra i criteri
ispiratori dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione vi sia anche “l’armonizzazione degli
orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea”;
 
VISTO l’art. 50, co. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al Sindaco il coordinamento e la
riorganizzazione dell’orario di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
 
ATTESO che la definizione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali deve essere
finalizzata all’armonizzazione dell'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti;
 
VISTO l’art. 28 del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali in materia di ferie, recupero
festività soppresse e festività del santo patrono;
 
PRESO ATTO delle determinazioni assunte dai Responsabili di Area rispetto al personale assegnato e
dal Segretario Comunale rispetto ai titolari di posizione organizzativa in merito alla fruizione delle ferie
nel periodo giugno-agosto;
 
RITENUTO che nella settimana dal 9 al 13 agosto 2021 la minor presenza in servizio del personale,
potrebbe determinare per l’utenza che si rechi presso gli uffici senza previo appuntamento
l’impossibilità di rapportarsi con l’ufficio competente;
 
RITENUTO, pertanto, limitatamente al periodo che va da lunedì 9 agosto p.v. al venerdì 13 agosto p.v.
di disporre, quale misura organizzativa, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatti salvi l’ufficio
anagrafe e stato civile, in considerazione della indifferibilità di alcuni procedimenti di competenza
(dichiarazioni di morte, di nascita,..);
 
EVIDENZIATO che il breve lasso di tempo della chiusura non inficia l’efficiente erogazione dei
servizi;
 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA



DI DISPORRE limitatamente al periodo che va da lunedì 9 agosto p.v. al venerdì 13 agosto p.v.,1.
quale misura organizzativa, la chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatti salvi l’ufficio
anagrafe e l’ufficio stato civile, in considerazione della indifferibilità di alcuni procedimenti di
competenza (dichiarazioni di morte, di nascita,..);
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sulla home2.
page del sito istituzionale al fine di garantirne la massima diffusione.

 

 
Gallicano nel Lazio, 06-08-2021
 

 IL SINDACO
F.TO PIETRO COLAGROSSI


