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Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE

OGGETTO:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI – PONTI DELLE FESTIVITA’
DELL’ANNO 2018

IL SINDACO
Richiamati:
-

il decreto sindacale n. 11 dell’11.11.2009, con il quale – nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale con atto n. 63 del 23.10.2007 - sono state apportate modifiche agli orari di apertura al pubblico
dell’ufficio Servizi Demografici e della Polizia Locale, confermando, viceversa, gli orari di apertura al
pubblico degli altri uffici ubicati all’interno della Palazzo comunale e della Farmacia comunale;

-

i successivi decreti sindacali n. 24 del 17.12.2015 e n. 9 del 27.03.2017, con i quali è stata modificata
l’articolazione oraria di apertura al pubblico della Biblioteca comunale;

Considerato che si registra un significativo arretrato di ferie maturate e non godute da parte del personale
dipendente e che pertanto emerge la necessità di alleggerire tale situazione;
Atteso che in corrispondenza dei seguenti ponti delle festività dell’anno 2018, si prevede una bassa affluenza di
pubblico presso gli uffici comunali:
 lunedì 30 aprile 2018 (ponte del 1° maggio);
 lunedì 24 dicembre 2018 (ponte del Natale);
 lunedì 31 dicembre 2018 (ponte del Capodanno);
Ritenuta, in ragione della suesposta situazione, l’opportunità di disporre - nelle date su indicate - la chiusura
degli uffici comunali situati all’interno della Residenza comunale e della Biblioteca, con esclusione pertanto del
Comando di Polizia Locale e della Farmacia comunale, considerata la peculiarità dei servizi erogati da questi ultimi;
Visti:


l’art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla competenza del Sindaco;



gli artt. 22-23 dello Statuto comunale;
DECRETA

1)

di disporre, per le ragioni illustrate in premessa, la chiusura degli uffici comunali situati all’interno della
Residenza comunale e della Biblioteca – esclusi pertanto il Comando di Polizia Locale e la Farmacia
comunale – in occasione dei ponti delle festività sotto riportate:


lunedì 30 aprile 2018 (ponte del 1° maggio);



lunedì 24 dicembre 2018 (ponte del Natale);



lunedì 31 dicembre 2018 (ponte del Capodanno);

2)

di dare atto che nelle suddette date di chiusura degli uffici il personale verrà collocato in ferie;

3)

di dare atto, inoltre, che sarà cura dei Responsabili di Area provvedere a garantire, nelle ridette giornate, i
servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.i.;

4)

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale per l’adozione degli atti di
competenza;

5)

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo on line ed all’ingresso degli Uffici.

IL SINDACO
f.to dr.ssa Chiara Drago

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Omar Riccardo Frignani

data 20.02.2018

N. 212 R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cologno al Serio, addì 20.02.2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Stefania Brembati

