
DECRETO  N.  9  del   08/08/2017  
                               

DECRETI SINDACALI 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Chiusura uffici comunali per il giorno 14 agosto in corrispondenza del ponte di
Ferragosto  

           

IL SINDACO

VISTO  l' art.  50,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  (Testo  Unico  delle  leggi
sull' ordinamento degli Enti Locali)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ai sensi del quale  il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

CONSIDERATO che, in alcune giornate dell' anno ed in particolare nelle giornate feriali di ponte tra due
festività, si riduce notevolmente l' afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

CONSIDERATA, altresì, la necessità, nell' ambito della più generale riduzione della spesa pubblica,  di
contenere i consumi energetici;

RITENUTO di disporre la chiusura degli uffici comunali nel giorno 14 agosto 2017 con assegnazione di
congedo ordinario al personale interessato;

D E C R E T A

-  DI DISPORRE la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata del 14 agosto 2017; 

-  DI CONSIDERARE l' assenza dal lavoro, per l' intera giornata equivalente ad un giorno di congedo
ordinario;

- DI PUBBLICARE il presente decreto mediante apposito avviso all' ingresso degli uffici comunali e sul
sito web del comune.

                                                   IL SINDACO
                                                        DR. ALESSANDRO MURA
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- Visti gli atti d'Ufficio;

Padria, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato, nell'albo web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
08/08/2017   al   23/08/2017                                                    ( art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno
2009, n. 69 )

- Visto lo Statuto Comunale;
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