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Reg. Ord. n. 17

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE NEI 
        SABATI DEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2018.

IL SINDACO

VISTO l’art.  50,  comma 7,  del  decreto legislativo 18.08.2000,  n.  267,  ai  sensi  del  quale  il  Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

DATO ATTO che  in  questo  Comune  i  soli  uffici  di  anagrafe  e  stato  civile,  ciascuno con un  unico
dipendente addetto,   sono aperti  al  pubblico anche il  sabato dalle  ore  8,30 alle  ore 10,30,  mediante
turnazione del personale;

ATTESO che dall'inizio del prossimo mese di maggio è previsto un avvicendamento di personale nei
predetti uffici, con formazione ed affiancamento di un nuovo addetto fino a tutto il mese di agosto 2018,
contingenza che non consente di attuare, nello stesso periodo, la citata turnazione del sabato;

CONSIDERATO, inoltre, che in estate si riscontra una generalizzata riduzione dell’accesso agli uffici da
parte dell’utenza;

RICONOSCIUTA la necessità di disporre la chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile
limitatamente ai sabati dei prossimi mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, per la contingenza più
sopra evidenziata ed anche in un’ottica di contenimento dei consumi energetici della sede comunale;

RITENUTO  di  garantire  comunque,  nel  periodo  interessato  dalla  predetta  chiusura  al  pubblico,  la
risposta amministrativa ad eventuali  necessità contattando, anche telefonicamente, gli  stessi uffici dal
lunedì al venerdì;

ORDINA

1. la  chiusura  al  pubblico degli  uffici  di  anagrafe  e  stato civile  nei  sabati  dei  prossimi  mesi  di
maggio, giugno, luglio ed agosto;

2. nel periodo interessato dalla predetta chiusura è garantita la risposta amministrativa ad eventuali
necessità contattando, anche telefonicamente, gli stessi uffici dal lunedì al venerdì.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gambellara, 12 aprile 2018
 IL SINDACO

          Dott. Michele Poli
  firma digitale
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