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DECRETO DEL PRESIDENTE
DELL’UNIONE

ORIGINALE


N. 9 DEL 26-10-2022

Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALE DI AGUGLIANO E POLVERIGI PER IL GIORNO LUNEDI' 31 OTTOBRE 2022. DISPOSIZIONI.

L'anno  duemilaventidue addì  ventisei del mese di ottobre, il Presidente  CARNEVALI DANIELE

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000;

	PERVENUTA, dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Unione Terra dei Castelli, la richiesta di chiusura al pubblico degli uffici comunali di Agugliano e Polverigi, nella giornata di lunedì 31 ottobre 2022;

	CONSIDERATO la presumibile riduzione delle attività degli uffici, si reputa opportuno disporre la chiusura degli stessi;

	RITENUTO che tale disposizione è diretta a coniugare l'efficienza con l'economicità dell'attività amministrativa come codificata con la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO atto che verranno assicurati i servizi mediante apposito avviso, come di seguito descritto:
	polizia mortuaria per i Comuni di Agugliano e Polverigi, nei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 18:00 – tel. 071.90904209
	stato civile di Agugliano - tel. 071.9068031 int. 1

stato civile di Polverigi – tel. 071.909041  int. 1

	DATO ATTO che la cittadinanza potrà rivolgersi, in caso di emergenza, al 112 o al Comando Stazione dei Carabinieri di Agugliano al n. 071/907107;

	
D E C R E T A


	Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali di Agugliano e Polverigi per il giorno di LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2022.


	Di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra stabilito, gli organi burocratici provvederanno ad autorizzare il giorno di ferie al personale dipendente, salvo che il dipendente intenda recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo.


	Di prendere atto che in caso di emergenza la cittadinanza potrà rivolgersi al 112 o al Comando Stazione dei Carabinieri di Agugliano al n. 071/907107, ai servizi di polizia mortuaria per i Comuni di Agugliano e Polverigi al n. 071.90904209, per lo Stato Civile di Agugliano al n. 071.9068031 int. 1 e per lo Stato Civile di Polverigi al n. 071.909041 int. 1.


	Di dare massima pubblicità e informazione in ordine alle nuove modalità organizzative degli uffici comunali attraverso la predisposizione di avvisi sul sito internet dell’Unione e dei Comuni, sulle bacheche e all’albo pretorio.





Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL PRESIDENTE 

CARNEVALI DANIELE


___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------
Il presente decreto viene pubblicato il 26-10-2022. per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Lì. 26-10-2022


Il Responsabile della Pubblicazione




