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CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett.

1

Amministrazione Generale e Finanze
ORDINAN{ZA

N. 1 del 05/0212021 N. Ree. Gen. 66 del

05/,0212021

OGGETTO: Anticipo rientro pomeridiano in occasione della ricorrenza del Carnevale 2021
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IL SINDACO
VISTO il comma 7 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che demanda al Stndaco
il compito di articolare g1i orari degli Uffici Pubbhci;
VISTO i1 Regolamento dell'otario di sewizio e di lavoto di questo Ente approvato con
delrbera di Gtunta Comunale n. 197 del 28.05.2008 e ss.mm. modifiche prevede, tta l'altto,
l'aperrura degli uffici comunali nelìc giornate cii marte<]ì e grovedì;
CONSIDF,R*,\T'O che il prosslno martcclì 1ó febbraio 2021corncide con il Carnevale e che
rn rale grornata è previsto iÌ rientro pomeridiano con relativa apertura al pubbhco;
RISCONTRATO che anche negli anni ptecedenti ne1la giornata del Carnevale cotncidente
con I'apertura pomeridiana degli uffici al pubblico l'vtenza è risuitata sensibilmente ridotta;

RITENUTO opporruno anrrcipare il rientro pomeridiano del prossimo martedì 16
febbraio 2021 alla giornara di lunedi 15 febbraio 2021 cc>n consequenziale apertura
pomeridiana degh uffici al pubblico nello stesso glorno;

ORDINA
DI ANTICIPARE il rientro pomeridiano degìi uffici comunaìr ptevisto per la giornata

dr

martedì 16 febbraio 202L (catnevale) aI giotno lunedì 15 febbraio 202L.

DISPONE
che aila presentc ordinanza r'enga data la massima diffusione nonché che la stessa
ncltificata:
1.

Al Presidente del consrglio comunale e gli Assessofl Comunah;

2.

Al Segretario Generale;

3.

Ai Drigentj dei Settori ed ai Responsabili dei Serwizi;

4. Al1'Uffìcio N{essr

Notr{icatori per

1a

pubblicazione all'Albo Pretorto;

Al1'Uffìcio Comunrcazrone per la prcdisposrzione cli apposiu comunicatr stamPa,
Ia pubbhcazione della notszra su1 sito internet dell'Ente.
5.
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