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Prot. n.   13102 
del  17/12/2020 

 
OGGETTO: Chiusura straordinaria degli Uffici Comunali nei pomeriggi delle giornate del 24 e 31 dicembre 
2020. 

I L   S I N D A C O 
 

Premesso che: 

- venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2020 gli uffici pubblici saranno chiusi per la festività di Natale e Santo 
Stefano così come gli uffici saranno chiusi nella giornata di venerdì 1 gennaio 2021 per la festività di 
Capodanno; 

- nelle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre è prevista scarsa affluenza di pubblico per la particolarità 
delle medesime giornate quali Vigilia di Natale e Vigilia di Capodanno; 

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalle RSU interne (prot. n. 12742 del 07/12/2020), intesa a 
vedere autorizzata la chiusura al pubblico nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre; 

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 e la pubblicazione dell’informazione sul sito istituzionale; 

Dato atto che, trattandosi di chiusura del Municipio, il personale dovrà concordare con il proprio 
responsabile la fruizione dell'apposito permesso nonché la eventuale reperibilità; 

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. 131 del 
01.08.2000 ed in particolare l'art. 13, il quale disciplina le funzioni dei Responsabili di Settore, 

 

DECRETA 

1. Di stabilire che gli uffici comunali siano chiusi il pomeriggio di giovedì 24 e 31 dicembre 2020; 

2. Di dare atto che il personale concorderà con il proprio responsabile la fruizione dell'apposito istituto 
contrattuale atto a coprire formalmente l'assenza dal servizio; 

3. Di stabilire che i Responsabili, per quanto di loro competenza, dispongano un calendario di reperibilità per 
i servizi essenziali o per particolari esigenze di servizio; 
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4. Di incaricare i Responsabili dell'attuazione del presente decreto ivi compresa l'adozione di atti utili ad 
informare la cittadinanza; 

5. Di disporre che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio sino al 31.12.2020 e sul sito 
istituzionale. 

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

 
Savignano sul Panaro, addì 17/12/2020 

 
I L  S I N D A C O 

  f.to Enrico Tagliavini 
 

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 
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