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Prot. n. 8648 
del 09/08/2018  
        Al Segretario Comunale 
        Dr. Paolo Dallolio 

                   Ai Responsabili d’Area 

        Alle RSU del Comune di  

        Savignano Sul Panaro (Mo) 

Agli Uffici Comunali 
 
Oggetto: Chiusura Ufficio Relazioni con il Pubblico nella giornata del 18 agosto 2018.  
 

IL SINDACO 
 

Vista la nota trasmessa dalle RSU dell'Ente, assunta al protocollo con n. 8432 del 03/08/2018, con 
la quale si chiede la chiusura straordinaria dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella giornata del 18 
agosto 2018; 

Ritenuto di accogliere detta richiesta di chiusura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico considerato 
che l’affluenza di pubblico nei giorni precedenti e successivi al Ferragosto è sempre stata assai scarsa 
anche negli anni precedenti; 

Dato atto che per la giornata del 18/08/2018 i dipendenti del suddetto ufficio usufruiranno di 
giorni di ferie o recupero; 

Considerato che verranno espletate tutte le procedure necessarie al fine di informare in modo 
capillare la popolazione di Savignano sul Panaro, tra le quali l’inserimento di opportuno messaggio 
risponditore presso il centralino comunale; 

Visto il comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco: "…..coordina 
…..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"; 

Richiamato l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di   G.C. n. 
781/11 del 06/11/1997 ed in particolare l’art. 15, il quale disciplina le funzioni dei Responsabili di 
Settore; 

DISPONE 

 La chiusura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella giornata del 18 agosto 2018 per le 
ragioni sopra espresse; 

 L’inserimento di opportuno messaggio risponditore presso il centralino comunale da effettuarsi 
entro tre  giorni antecedenti la data della chiusura straordinaria. 

 La pubblicizzazione delle suddette chiusure nel sito internet dell'Ente 

 

       Il Sindaco 
     Caroli Germano 
      f.to digitalmente 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


