IL SINDACO

Città di Castenaso

ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2018
OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO NELLA
GIORNATA DI GIOVEDI' 1 MARZO 2018
IL SINDACO
Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni prevede
che, in via generale, il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di
apertura al pubblici degli uffici comunali al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
Richiamata la propria ultima ordinanza n. 17 del 14/09/2017, con cui disciplinava gli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali;
Considerato l’intensificarsi, di ora in ora, del peggioramento delle condizioni meteorologiche della
giornata odierna che non consente di garantire con omogeneità un’adeguata presenza di personale in
tutti gli uffici comunali fino all’orario di chiusura della giornata odierna (ore 18) e ritenuto
opportuno tutelare il più possibile l’incolumità di utenti e addetti, limitando l’afflusso del pubblico
ed agevolando gli orari degli spostamenti, per la sola giornata odierna;
Ritenuto pertanto di anticipare alle ore 16.30 invece che le ore 18 la chiusura al pubblico degli uffici
comunali con funzioni di front office, fatti salvi eventuali pratiche su appuntamento qualora vi siano
le condizioni di personale per garantirle;
vista inoltre la comunicazione pervenuta dall’Area servizi alla persona di sospensione, per la sola
giornata odierna dello sportello punto migranti normalmente attivo dalla 14.30 alle 18, per le
motivazioni di carattere eccezionale e contingente sopra richiamate;
Ritenuto inoltre di applicare tale disposizione, per la sola giornata di oggi, anche all’ufficio
elettorale, per le motivazioni sopra espresse, in considerazione anche del fatto che l’accesso al
servizio elettorale rimane garantito con le aperture straordinarie previste nelle giornate di domani
(venerdì) 2 marzo, sabato 3 e domenica 4 marzo, fatte salve nuove e diverse disposizioni;

Considerato che rimane in capo ai Responsabili di Area l’articolazione dell’orario di servizio e di
lavoro dei dipendenti interessati dalle modifiche disposte dal presente atto;
Visto l’art. 50 c. 7 del Decreto Legislativo 267/00;
DISPONE
1) per le motivazioni espresse in premessa di anticipare, per la sola giornata odierna del 1 marzo
2018, alle ore 16.30 invece che le ore 18 la chiusura al pubblico degli uffici comunali con
funzioni di front office, fatte salve eventuali pratiche su appuntamento, qualora vi siano le
condizioni di personale per garantirle;
2) di applicare la predetta anticipazione di orario, per la sola giornata di oggi, anche all’ufficio
elettorale comunale, per le motivazioni sopra espresse, in considerazione anche del fatto che
l’accesso al servizio elettorale rimane garantito con le aperture straordinarie previste nelle giornate
di domani (venerdì 2 marzo, sabato 3 e domenica 4 marzo, fatte salve nuove e diverse disposizioni;
2) la sospensione, per la sola giornata odierna, dello sportello punto migranti normalmente attivo
dalla 14.30 alle 18, per le motivazioni di carattere eccezionale e contingente sopra richiamate;

DISPONE ALTRESI'
- Di dare massima pubblicità e informazione in ordine a tale disposizione attraverso canali
informativi ritenuti idonei nonché pubblicazione sull’Albo pretorio comunale e sito internet
istituzionale;
- Di dare mandato ai Responsabili di Area interessati di disporre l’eventuale adeguamento degli
orari di servizio e di lavoro dei dipendenti interessati, nel rispetto delle relazioni sindacali in vigore.
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Unico del Personale di Terre di Pianura per quanto di
propria competenza.

Lì, 01/03/2018

PER IL SINDACO
IL VICE SINDACO
BIANCOLI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

