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DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 8 DEL 10-05-2021

Oggetto: CHIUSURA UFFICI AL PUBBLICO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO
2021. DISPOSIZIONI.

L'anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di maggio, il Presidente dell’Unione BRACONI
THOMAS

Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli
orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto che:

dal 01/01/2018 tutti i servizi del Comune sono stati trasferiti all’Unione dei Comuni-
“Terra dei castelli”;

l’attuale orario di apertura degli Uffici dell’Unione prevede che il sabato mattina i-
servizi localizzati presso la sede di Polverigi siano chiusi al pubblico, mentre quelli localizzati
presso la sede di Agugliano siano aperti al pubblico;

Visto che tutti i Responsabili dei Servizi dell’Unione hanno avanzato la richiesta di
ridurre l’apertura al pubblico degli uffici nel periodo estivo;

Considerato che nelle giornate estive si riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici comunali e che, nello stesso periodo, si concentrano anche le
ferie sia del personale dipendente che dei tecnici che lavorano e collaborano con gli Uffici;

Preso atto della situazione di ferie programmate e al fine di consentirne la fruizione,
rispondendo altresì a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura al pubblico degli
uffici dell’Unione dei Comuni siti nel Comune di Agugliano e nel Comune di Polverigi nelle
giornate di:

Sabato 3, 10, 17, 24 e 31 Luglio 2021-



Sabato       7, 14, 21 e 28 Agosto 2021-

per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Agugliano;

Giovedì  pomeriggio    8, 15, 22 e 29 Luglio  2021-

Giovedì  pomeriggio    5, 12, 19 e 26 Agosto 2021-

per i restanti Uffici   dell’Unione dei Comuni  siti nel Comune di Agugliano e nel Comune di
Polverigi;

Visto l’art. 50 c. 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici1)
dell’Unione dei Comuni siti nel Comune di Agugliano e nel Comune di Polverigi, nelle
giornate di:

Sabato 3, 10, 17, 24 e 31 Luglio 2021-

Sabato       7, 14, 21 e 28 Agosto 2021-

per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Agugliano;

Giovedì  pomeriggio     8, 15, 22 e 29 Luglio  2021-

Giovedì  pomeriggio     5, 12, 19 e 26 Agosto 2021-

per i restanti Uffici   dell’Unione dei Comuni  siti nel Comune di Agugliano e nel
Comune di Polverigi.

Di dare massima pubblicità e informazione in ordine alle nuove modalità organizzative2)
degli uffici comunali attraverso la predisposizione di avvisi sul sito internet dell’Unione
e dei Comuni, sulle bacheche e all’albo pretorio.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni  e3)
sul sito web istituzionale dei Comuni di Agugliano, Polverigi e dell’Unione dei Comuni
“Unione Terra dei Castelli” per quindici giorni consecutivi.

Di comunicare il presente decreto alle R.S.U. dell’Ente Unione dei Comuni “Unione4)
Terra dei Castelli”.
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Di inserire il presente decreto nella raccolta degli atti di diretta emanazione del5)
Presidente dell’Unione dei Comuni.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to BRACONI THOMAS

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

IL Segretario Generale
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