
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00111/2019 del 28/06/2019

OGGETTO:

Chiusura uffici comunali settimana Ferragosto e rimodulazione rientri pomeridiani periodo estivo

Il giorno 28/06/2019 alle ore 13,30 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

MARIA GRAZIA FARINA

ANNA D'AURIA

ANTONIO PIERRI

NICOLA RUGGIERO

GIOVANNI SCAFURI
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ASSENTI

Partecipa ROSSANA DOTO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00769-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 01/07/2019 al 16/07/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA SICA

N° PAP-00769-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 01/07/2019 al 16/07/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA SICA
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che la giornata relativa alla festività dell’Assunzione Maria Vergine del 15 Agosto
nell’anno in corso cade nella giornata infrasettimanale di giovedì;

Ritenuto, nell’ambito delle iniziative per la riduzione della spesa  pubblica, ormai nota con la
definizione di “spending review”, adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi
energetici e, a tal fine, prevedere la chiusura degli uffici per le giornate immediatamente
antecedenti e successive a detta festività, quindi Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 Agosto
 nonché venerdì 16 agosto 2019, garantendo naturalmente la reperibilità del personale per i
servizi essenziali;

Ritenuto, inoltre, sempre nell’ambito dei provvedimenti tesi alla riduzione della spesa pubblica,
provvedere all’effettuazione di un solo rientro pomeridiano, nella giornata di lunedì, lasciando
pertanto chiusi gli uffici il pomeriggio del giovedì;

Acquisita, inoltre, la disponibilità del personale dipendente all’effettuazione dei recuperi ore non
lavorate il pomeriggio di giovedì da effettuarsi entro il 31 dicembre del 2019;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott.ssa
Rossana Doto, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 mentre
non si rende necessario il parere di regolarità contabile, non comportando, il presente atto,
impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1)      La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)      Di disporre la chiusura degli uffici comunali:

a)  nelle giornate del 12, 13, 14, 16 e 17 agosto 2019;

b) il giovedì pomeriggio, dal 4 luglio al 29 agosto 2019;

3)      Di assicurare in ogni caso la reperibilità del personale per i servizi comunali essenziali;

4)      Di disporre la più ampia informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione dell’avviso di
chiusura degli uffici;

5)      Di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed a tutto il personale, per il
tramite dei Responsabili di Settore;

6)      Con separata votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U.E.L. D.Lgs.vo n°267/2000.
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00138/2019 del 28/06/2019.

Avente oggetto:

Chiusura uffici comunali settimana Ferragosto e rimodulazione rientri pomeridiani periodo estivo

Il  Dirigente  del  Settore  FISCIANO_SETTORE_SEGRETARIO_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

FISCIANO, 28/06/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale ROSSANA DOTO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

ROSSANA DOTO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 01/07/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/06/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00111/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


