COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 24 del 21.12.2020

OGGETTO:

FESTIVITÀ NATALIZIE 2020 ANTICIPO
RIENTRI POMERIDIANI ORDINARI DEI
GIOVEDÌ 24 E 31 DICEMBRE 2020 AI MARTEDÌ
22 E 29 DICEMBRE 2020

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
ATTESO che l’articolazione oraria standard dei dipendenti comunali è su 5 giorni settimanali, di
cui 6 ore al mattino dal lunedì al venerdì e 3 ore nei pomeriggi di lunedì e giovedì;
CONSIDERATO che i giorni di rientro pomeridiano ordinario del 24 e 31 dicembre 2020 cadono
in giornate prefestive concomitanti con la vigilia del Santo Natale e con la vigila di Capodanno e
che in tali giornate si regista notoriamente un notevole calo dell’afflusso dei cittadini presso gli
uffici comunali;
RILEVATA la necessità di assicurare i servizi alla cittadinanza e accolta la richiesta dei dipendenti
dell'ente relativamente ai rientri pomeridiani in programma per i giorni di 24 e 31 dicembre 2020;
RITENUTO adottare provvedimenti tesi al contemperamento dell’adeguato funzionamento dei
servizi comunali e delle esigenze del personale, e a tale fine prevedere l’anticipo dei rientri
pomeridiani previsti per giovedì 24 e 31 dicembre 2020 ai giorni di martedì 22 e 29 dicembre 2020;

DISPONE
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ANTICIPARE i rientri pomeridiani ordinari previsti per giovedì 24 e 31 dicembre 2020 ai
giorni di martedì 22 e 29 dicembre 2020, ad eccezione dei servizi che effettuano la settimana lunga
(6 giorni lavorativi) e quelli che attuano la turnazione, garantendo comunque in tali giornate i
servizi essenziali ed il servizio di reperibilità;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane per opportuna
informazione ai RSU, ai Dirigenti Comunali, dandone opportuna comunicazione per vie brevi ai
dipendenti dei rispettivi servizi/uffici;
4. DI DISPORRE che la presente ordinanza venga diffusa alla cittadinanza nei modi e termini di
cui alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità.

IL SINDACO
Arch. Dino CASTROVINCI
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
al ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. del registro
pubblicazioni.
Data
IL Messo Comunale
F.to Notaro Nerino

ESECUTIVITA’
Si da atto che la presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva il 21.12.2020

0,00
Arch.
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