CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO
n° 2 Del 01/02/2019
SETTORE SERVIZI IN STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI NEL CORSO DELL’ANNO 2019.
IL SINDACO
Richiamato il comma 7 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 nel quale si stabilisce che il Sindaco
coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Esaminato, attraverso uno studio organico e complessivo, il calendario 2019, sentite le esigenze
formulate dai responsabili di servizio e tenuto conto che, durante il periodo delle ferie estive, delle
festività natalizie e dei ponti determinati da festività che ricadono in giorni adiacenti al sabato e alla
domenica, la popolazione presente in città si riduce notevolmente.
Ritenuto che le proposte avanzate dai responsabili di Servizio e le analisi effettuate per le chiusure
dell’anno 2019 non implicano rilevanti problemi nella gestione delle attività.
Dato atto che il Sindaco esprime le proprie volontà attraverso decreti ed ordinanze.
Visti:
•
•

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
DISPONE

1) Di definire il calendario delle chiusure degli uffici comunali per l’anno 2019, come segue:
a) chiusura di tutti gli uffici e servizi comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi
indispensabili, nei seguenti giorni:
• venerdì 26 aprile
• venerdì 16 agosto
b) chiusura al pubblico nei pomeriggi :
• dal 5 al 21 agosto compresi,
• dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi,
mantenendo invariato l’orario di apertura al pubblico al mattino, dei seguenti uffici comunali:
• Palazzo comunale, di Via Martiri della Libertà 150
• Ufficio personale e lavoro, di Via Martiri della Libertà 156
• Ufficio Ragioneria e Ufficio Messi, di Via Municipio
• Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, di Via Ronchi 22
• Polizia Locale e Commercio, di Piazza Orsara 2
c) chiusura del Centro Culturale Polivalente di via XXV Aprile 66, oltre alle chiusure di cui alla
lettera a) :
• il 24 dicembre
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•

dal 5 al 18 agosto 2019 compresi, con fruizione delle ferie da parte del relativo
personale comunale, salvo particolari esigenze di servizio.

d) chiusura della Biblioteca Civica nel pomeriggio di martedì 31 dicembre 2019.

e) modificare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica nel periodo estivo dal 10
giugno al 31 agosto 2019 come segue:
Giorno

Mattino

Pomeriggio

Lunedì

dalle ore 9.30 alle 12.30

dalle ore 14.30 alle ore
19.00

Martedì

CHIUSA

CHIUSA

Mercoledì

dalle ore 9.30 alle 12.30

dalle ore 14.30 alle ore
18.30

Giovedì

CHIUSA

dalle ore 14.30 alle ore
19.00

Venerdì

dalle ore 9.30 alle 12.30

CHIUSA

2) Di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati il compito di calendarizzare adeguatamente
piani ferie e piani recupero monte ore straordinario del personale dipendente, nonché di
adottare i provvedimenti organizzativi necessari per garantire l’erogazione dei servizi
indispensabili.
3)

Di dare adeguata informativa, in tempo utile, ai cittadini, agli enti ed istituzioni interessate,
nonché ai dipendenti comunali e di trasmettere il presente decreto, per l’informazione di
competenza, alla R.S.U.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BIROLO dott. Gerardo
IL SINDACO
arch. Marco BONGIOVANNI

Pagina 2 di 2
Via Martiri della Liberta’ 150 – 10099 San Mauro Torinese
P. IVA: 01113180010

