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Registro Generale n. 28
DECRETI DEL COMUNE DI NOALE
N. 28 DEL 19-09-2018
Ufficio: PERSONALE
Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI 2 NOVEMBRE 2018.
L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, il Sindaco Prof.ssa Andreotti
Patrizia

PREMESSO :
- che nell'ente l'articolazione oraria standard dei dipendenti è disposta su 5 giorni alla
settimana con sei ore al mattino al lunedì-mercoledì e venerdì e con 5 ore al mattino
e 4 ore al pomeriggio al martedì e al giovedì;
- che la giornata lavorativa prefestiva del giorno venerdì 2 novembre 2018
"Commemorazione dei Defunti" cade tra la giornata festiva del 1^ Novembre 2018
"Festività di Tutti i Santi" e la giornata di sabato (non lavorativo);
Visto il proprio decreto n. 12/2018 nel quale si prescrive la chiusura degli uffici
comunali per l'anno 2018, non comprendente la giornata del 2 novembre 2018 per la
commemorazione dei defunti;
Sentita la Giunta Municipale di Noale;
Ritenuto attendibile la presentazione nel giorno del 2 novembre 2018 di
consistente numero di richieste di ferie e/o permessi ;

un

Richiamate le direttive miranti al risparmio energetico ed alla razionalizzazione della
spesa pubblica ;
In considerazione dell'opportunità di garantire maggior chiarezza agli utenti in ordine
alla completa apertura/chiusura dell'Ente e conseguente operatività/non degli
sportelli, valutando altresì il prevedibile minor afflusso di utenti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Per tutto quanto esposto in premessa e motivato

D ECRETA

1) LA CHIUSURA al pubblico degli uffici comunali nella giornata:
- il giorno Venerdì 2 novembre 2018 per i motivi di cui in premessa
2) I dipendenti saranno automaticamente collocati in ferie d'ufficio, senza espressa e
necessaria richiesta del dipendente;
3) i Signori Dirigenti e Responsabili dei settori sono incaricati di adottare le misure
necessarie per dare attuazione alle conseguenti variazioni negli orari di servizio ,
nonchè per assicurare la massima informazione presso l'utenza esterna;
4) durante il periodo di chiusura degli uffici, i Dirigenti garantiranno comunque
l'espletamento dei servizi di stato civile e della biblioteca comunale nella giornata
del 2.11.2018, e comunque dei servizi ritenuti di pronta reperibilità;
5) Di trasmettere il presente provvedimento per opportuna informazione ai
responsabili di settore incaricati dell'esecuzione del presente decreto, dandone
opportuna comunicazione per vie brevi ai dipendenti dei rispettivi settori ed
informazione al pubblico mediante affissione di appositi cartelli e nel sito del Comune
di Noale.

IL SINDACO
f.to Andreotti Prof.ssa Patrizia
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