
-5Uh COMUNE DJ PEI)ARA
%mgP (CITTA1 METROPOLITANA DI CATANIA)
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ORIGINALE DEL

SINDACO

N.^^ del Keg.
- Chiusura degli urtici comunali per il giorno 16 agoslo2019,

Il SINDACO

Viste le precedenti disposizioni con le quali e siala disposta la chiusura temporanea degli uffici
comunali;

Constatato che, a seguitodi quanto innanzi, none slittorilevaloalcun disservizioall'utenza:
Vista la nota delle RSU prot. n. 14275 del 28.06.2iH"? con la quale sentili i dipendenti

comunali, viene richiesta la possibilità di prevedere la chiusura degli uffici comunali per il giorno
16 agosto c.ù.:

Dato atto che. da ultimo, con Provvedimento Sindacale n. I9 del 15.04.2019 è stala disposta la
chiusuradegli uffici comunali per il giorno 26 aprile2019;

Evidenziato che tale proposta deve contempcrare le esigenze deMTJue e dei dipendenti con il
diritto dei cittadini;

Considerato che la giornata del 16 agosto, ricade tra la festività del 15 agosto (festa
dell'Assunzione di Maria Vergine) e le giornate non lavorative di sabato e domenica per gii urtici
che adottano la settimana corta;

Constatalo che Itile chiusura degli urtici garantisce una reale, seppur modesta, economia per le
spese di liiii/ionainento dell'Ionie:

Dato atto che nel giorno di chiusura totale degli uffici comunali verrà attribuito, d'ufficio, un
giorno di ferie al personale in servizio;

Ritenuto, alla luce delle su esposte motivazioni, che tale iniziativa può essere applicala per il
giorno 16agosto 2019. fermo restando l'obbligo di garantire i servizi essenziali e la presenta degli
appartenenti al Corpo di P.M.;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei servia;
Visto l'Ord. Amm.vo KI..1.I-. vigente in Sicilia:
Visio lo Slalulo Comunale;

DETERMINA

Perquanto in premessa indicato:

I. la chiusura degli urtici comunali, previo collocamento in congedo ordinario del personale
dipendente, per il giorno 16 agosto 201», con esclusione degli appartenenti al Corpo dì Polizia
Municipale, fermo restando l'obbligo di garantire i servi/i essenziali.



2.

.).

Dare mandalo ai rispettivi Responsabili di Settore, per PeseeuzionG della presente disposizione,
disponendo la chiusura dei propri urtici, concedendo, d'ufficio, un giorno di congedo ordinario
al personale loro assegnato e. per quanto di competenza, garantire i servizi essenziali..
Disporre la pubblica/ione del presente atto all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale, nelle
entrate delle sedi Comunali, al line di darne la massima diffusione e dame comunicazione alla
locale sta/ione dei Carabinieri.



PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione è slata affissa
I

all'Albo Pretorio del Comune il giorno U_9 tUb. &URI e v; ^ rimasta per 15 giorni

consecutivi fino al giorno 2 3 LU6.2019 '

Dalla Residenza Munic ipale.h*/* 106. 2019

II. MESSO NOTII'lCATORr

CERTI IICAIO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio e suconforme attestazione del Messo

Comunale

C E R I IUC A

- Che il presenie provvedimento e copia conformeall'originale

- Che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni

consecutivi adecorrere dal lO 9 LU8, 20T3 al 2 3 lU6.20ì§

Dalla Residenza Comunale, li 2'tue. 2019

11. SEGRETARIO OENhKALI
DO/! Giuseppe Scilla


