ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE
N. 31 del 09/08/2021

OGGETTO : Chiusura degli uffici comunali nei giorni 13 e 16 agosto 2021.
Considerato che durante il periodo estivo si registra in generale una minor affluenza del
pubblico agli uffici comunali;
Che come previsto dai CCNL vigenti nel periodo estivo tutti i dipendenti devono fruire
del periodo obbligatorio di congedo ordinario;
Vista la nota prot. 28051 del 28.07.2021 a firma di alcuni dipendenti con la quale si chiede la
chiusura degli uffici comunali limitatamente ai giorni 13 e 16 Agosto c.a.;
Dato atto che la presenza di dipendenti nelle giornate sopra indicate sarà minima;
Ritenuto opportuno, pertanto, chiudere al pubblico gli uffici comunali limitatamente ai giorni 13 e
16 agosto 2021, garantendo comunque l'apertura in reperibilità per i servizi di Stato Civile e
Anagrafe ed il funzionamento ordinario in presenza di Polizia Municipale, Cimitero Comunale,
mentre il Servizio di Protezione Civile si svolgerà in presenza per la giornata del 13 agosto c.a. ed
in reperibilità per la data del 16 c.m. ;
Ritenuto altresì opportuno chiudere al pubblico la Delegazione Comunale di Piano Tavola nel
periodo dal 9 al 20 agosto 2021;
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Visto il Dlgs 267/00 , articolo 50 , comma 7 come recepito dalla Legge Regionale 48/91 , art.1 e
s.m.i, con il quale il Sindaco coordina ed organizza gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, 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;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di chiudere al pubblico gli uffici comunali, per le ragioni in premessa esposte, durante i giorni:
13 e 16 agosto , garantendo comunque l'apertura in reperibilità per i servizi di Stato Civile e
Anagrafe ed il funzionamento ordinario in presenza di Polizia Municipale e Cimitero Comunale,
mentre il servizio di Protezione Civile si svolgerà in presenza per la giornata del 13 agosto c.a. ed
in reperibilità per la data del 16 c.m. ;
2.Considerata la minor affluenza di pubblico, chiudere al pubblico la Delegazione Comunale di
Piano Tavola nel periodo dal 9 al 20 agosto 2021;
3.Di dare atto che il suddetto periodo di chiusura degli uffici verrà considerato per il personale
dipendente quale congedo ordinario.
4. Copia del presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio e portata a conoscenza della
cittadinanza mediante affissione di avvisi in ogni ufficio comunale e mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune e trasmessa alla Prefettura di CT;
5. Copia del presente verrà notificato a tutti i Responsabili di Settore per gli adempimenti di
competenza.
Sindaco
Motta Daniele Giuseppe Maria
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IL SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Chiusura degli uffici comunali nei
giorni 13 e 16 agosto 2021.
Belpasso li, 09/08/2021
DANIELE GIUSEPPE MARIA MOTTA /
ArubaPEC S.p.A.
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