COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACO
Numero 09 DEL 04.12.2019

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL POMERIGGIO DI
MARTEDI' 24 E 31 DICEMBRE 2019 ED ANTICIPAZIONE ORARI A LUNEDI 23 E 30
DICEMBRE 2019.

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre, il Responsabile D'ANGELO
GABRIELE
Visto l'art. 50, 7° comma del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici
localizzati nel territorio;
Dato atto che nel periodo delle festività natalizie l’afflusso del pubblico e la richiesta di servizi
agli uffici si riduce numericamente, soprattutto in concomitanza delle vigilie;
Tenuto conto che le vigilie del giorno di Natale e di Capodanno, per quest'anno 2019, cadono di
martedì, giorno abitualmente riservato all’apertura al pubblico e che si rende necessario di
conseguenza per non creare disservizio ai cittadini, anticipare il rientro pomeridiano ed il
conseguente orario di apertura al pubblico dei suddetti martedì 24 e 31, rispettivamente ai lunedì
23 e 30 dicembre;
Preso atto della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali;
tutto ciò premesso,
ORDINA
la chiusura al pubblico degli uffici comunali il pomeriggio di martedì del 24 e 31 dicembre 2019,
garantendo comunque i servizi essenziali.
Dispone di conseguenza di anticipare l’orario di rientro pomeridiano dei dipendenti dell’ente
nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali ai giorni di lunedì 23 e 30 dicembre
2019.
Dispone che la cittadinanza sia informata attraverso opportuna segnaletica affissa presso la sede
comunale, nonché tramite apposito comunicato pubblicato sul sito web dell’ente.
Da mandato ai Responsabili di settore di provvedere all’adeguamento degli orari di servizio e di
lavoro dei dipendenti interessati.
Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castel Frentano nonché sul
sito web dell’ente.
Si avverte che avverso il presente provvedimento è data facoltà ai destinatari di proporre ricorso
avanti il T.A.R. Abruzzo Pescara entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso,
nonché, in alternativa, ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo.
Castel Frentano, lì 04-12-2019
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IL SINDACO
D'ANGELO GABRIELE

________________________________________________________________________________
Albo n. 796
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, il 04-12-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
04-12-2019 al 19-12-2019.
Castel Frentano, lì 04-12-2019
IL PUBBLICATORE
Civitella Donato
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