CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Segretario Generale - Attività in staff

Atto del Sindaco n. 30 del 30/11/2020
OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
NELLE GIORNATE DEL 7 DICEMBRE 2020 E DEL 2 GENNAIO 2021 E CHIUSURA
POMERIDIANA AL PUBBLICO NEI GIORNI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2020
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla lettera e),
tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di servizio di
apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza;
RICHIAMATO l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito la
materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
VISTI la legge n. 937/1977 e l'art. 18 del CCNL 6.07.1995 e ss.mm.;
RICHIAMATO l’atto commissariale n. 161/2020, che ha disposto la modifica degli orari degli uffici e
dei servizi comunali a partire dal 6/06/2020;
CONSIDERATO che:
-

la giornata di lunedì 7 dicembre 2020 cade fra due giornate festive (6 dicembre – domenica - e
8 dicembre – Festività dell’Immacolata Concezione);

-

anche la giornata del 2 gennaio 2021 cade tra due giornate festive (1 gennaio - Capodanno – e
domenica 3 gennaio) ed è un sabato, giornata nella quale già in base all’ordinaria articolazione
degli orari di servizio, la maggior parte degli uffici comunali sono chiusi;

-

le giornate prefestive del 24 e del 31 dicembre 2020 cadono di giovedì;

-

nelle suddette giornate si prevede, una scarsa affluenza di pubblico in considerazione del
periodo natalizio e l’apertura degli uffici e dei servizi comunali in tali date, a fronte di una
diminuita richiesta dell’utenza, si tradurrebbe in una diseconomia ed in uno spreco di risorse
che potrebbero meglio essere utilizzate nei periodi di normale attività;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. che attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali e
Rappresentanze Sindacali Unitarie;
DISPONE
1) la chiusura straordinaria degli uffici e servizi comunali nelle giornate di lunedì 7 dicembre 2020 e di
sabato 2 gennaio 2021, ad eccezione per quest’ultima giornata dell’Ufficio IAT, garantendo comunque
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i servizi essenziali (funzionalità della Polizia Locale - di competenza del NCI - e apertura dello Stato
Civile per gli atti riguardanti i decessi) nonché il regolare funzionamento del mercato agroalimentare
di viale Rivalta;
2) la chiusura pomeridiana degli Uffici al pubblico per i giorni 24 e 31 dicembre 2020;
3) di dare mandato ai Dirigenti competenti di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti
interessati;
4) di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere il presente provvedimento al Nuovo
Circondario Imolese per la definizione degli orari dei servizi in gestione associata, al Servizio
Personale Associato per gli adempimenti di competenza e alle Organizzazioni Sindacali e
Rappresentanze Sindacali Unitarie;
5) di dare mandato all’U.O. Comunicazione di dare ampia informazione del presente provvedimento
all’utenza con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo, in relazione ai diversi servizi, e di provvedere
all’inserimento della notizia nel sito istituzionale.
Lì, 30/11/2020
IL SINDACO
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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