CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA
N. 93 det 1U12l2020 N. Ree. Gen. 425 del1U12l2020

OGGETTO: Ordinanza anticipo

rienti pomeridiani

per festività natalizie
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IL SINDACO
VISTO il comma 7 dell'afi. 50 del D.igs. n. 267 del18 agosto 2000 che demanda al Sindaco
il compito di articolare gh oran degli Uffici PubbJici;

VISTO il Regolamento dell'orario di servizio e di lavoro di questo Ente approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 1.97 del 28.05.2008 e ss.mm. modifiche prevede, ta I'aItro,
I'apertura degli uffici comunali nelle giornate di martedì e giovedì;
CONSIDERATO che nelle giornate di giovedì 24 dicemlsre e 31 dicembrc 2020 cadranno la
vigilia di Natale e di Capodanno e che in tali giornate è prevista I'aperfi:r:a degli uffici al
pubblico;

RISCONTRATO che anche negli anni precedenti durante l'aperúxa pomeridiana degli
uffici nei pomeriggi delle vigilie suddette l'utenza è dsultata sensibilmente ridotta;

i dentri pomeridiani di giovedì 24 dtcembre 2020 e dt
giovedì 31 dicembre 2020 nelle giornate di mercoledì 23 dicembre 2020 e mercoledì 30
dicembre 2020 con consequenziale apertura pomeridiana degli uffici al pubblico nei
medesimi giorni;
RITENUTO opportuno anf.cipare

ORDINA
DI ANTICIPARE il rientro

pomeridiano degli uffi.ci comunali, previsto per la giornata di i
2A20, ai giorni di

rientri pomeridiani di giovedì 24 dicembre 202A e di giovedì 31 dicembre
mercoledì 23 dicembre202A e mercoledì 30 dicembrc2020.

DISPONE
c}re alla presente orditanza venga data la massima diffusione nonché che la stessa sia
tfasmessa;

1. Al Presidente

2.
3.
4.

del Consiglio Comunale e gli Assessori Comunali;

AI Segretario Generale;
Ai Dirigenti dei Settori ed ai Responsabili dei Servizi;

Ail'Ufficio Comuticazione per ia predisposizione di appositi comunicati
nonché per

la pubblicazione

della nottzia sul sito internet dell'Ente.
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