CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza
Prot. n.

4308 ~

OGGETTO: chiusura al pubblico degli uffici comunali il pomeriggio del 24 e 31 dicembre 2020 e
conseguente apertura al pubblico ilpomeriggio del 23 e 30 dicembre.

IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura
degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti;
ATTESO che l'articolazione ordinaria dell'orario di lavoro dei dipendenti comunali è su cinque giorni
settimanali, di cui sei ore al mattino dal lunedì al venerdì e tre ore nei pomeriggi di martedì 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;
RITENUTO opportuno 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 mercoledì 23 e 30 dicembre;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", e successive modificazioni ed integrazioni

DISPONE
1. la chiusura degli uffici comunali il pomeriggio dei giorni 24 e 31 dicembre 2020, garantendo comunque
l'erogazione dei servizi essenziali;
2. l'apertura al pubblico degli uffici comunali il pomeriggio dei giorni 23 e 30 dicembre 2020, e di
conseguenza l'anticipo in tali giornate dei rientri pomeridiani ordinari del personale dipendente, previsti
per il24 e 31 dicembre, ad eccezione dei servizi che attuano il servizio in turnazione;
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura dell'Ufficio Staff del Sindaco, ai Responsabili apicali
delle strutture comunali, alla RSU e all'Ufficio Personale, e portato a conoscenza della cittadinanza
attraverso il sito internet dell'ente e con le altre modalità idonee ad assicurane la massima diffusione.
Avigliano, 19 dicembre 2020

