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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Area: 	Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale 
Servizio: 	Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali
Provvedimento del Sindaco  n° 33 del 23/12/2019
Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DEL 24 E DEL 31 DICEMBRE 2019.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 
Considerato che nelle giornate immediatamente precedenti le festività di Natale e Capodanno, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici comunali;

Considerato altresì di consentire ai dipendenti del Comune di Bibbona, la conciliazione dei doveri professionali con gli impegni familiari connessi agli usi ed alle consuetudini derivanti dalle sopra citate festività;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura al pubblico – nelle sole ore pomeridiane – degli uffici comunali nei giorni 24 dicembre 2019 (vigilia di Natale) e 31 dicembre 2019 (vigilia di Capodanno),

O R D I N A

La chiusura al pubblico degli uffici comunali nel pomeriggio dei giorni 24 dicembre 2019 (vigilia di Natale) e 31 dicembre 2019 (vigilia di Capodanno);

	Saranno comunque garantiti i servizi essenziali (ad esempio lo stato civile);


	Dal presente provvedimento, resta escluso il Servizio di Polizia Municipale;


	Di comunicare il presente atto ai Responsabili di Area, affinché provvedano ad adottare i necessari e conseguenti provvedimenti organizzativi, anche in ordine alla garanzia dei servizi essenziali;


	Di incaricare il Responsabile dell’Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale, di dare adeguata informazione della presente ordinanza tramite on pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on line, mediante esposizione all’interno e all’esterno del Comune con le forme di comunicazione di cui si avvale l’Amministrazione. 
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