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DECRETI SINDACALI 
Decreto N. 7 del 06/09/2022 

 

Oggetto: Chiusura temporanea degli uffici comunali per il giorno 09/09/2022 e trasferimento degli uffici 
nella sede municipale di Corso Umberto I a far data dal 12/09/2022 

 
Il Sindaco 

 

Premesso che la casa comunale, sita al Corso Umberto, n.27, è stata interessata da lavori di messa a 

norma e sicurezza, manutenzione straordinaria e adeguamento, che hanno comportato il 

trasferimento degli uffici presso i locali individuati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 

del 21/01/2022; 

Dato atto che i suddetti lavori all’interno dell’edificio si sono conclusi e che si deve procedere al 

completamento del trasloco degli arredi e al collegamento delle apparecchiature informatiche per 

rendere funzionale la sede e consentire la riapertura agli utenti degli uffici presso la casa comunale; 

Ritenuto, pertanto, inevitabile disporre la chiusura temporanea degli uffici impossibilitati, per i 

motivi prima esposti, ad erogare i servizi per tutta la durata degli interventi di trasloco e di 

collegamento delle postazioni agli impianti tecnologici e informatici; 

Dato atto che i lavori suddetti sono stati programmati per i giorni 8 e 9 settembre, onde ridurre al 

minimo i disagi per i cittadini, considerato che il giorno 8 settembre è la festa della Santa Patrona e 

quindi giornata festiva e di chiusura per gli uffici comunali; 

Dato atto che a completamento delle operazioni sopra descritte gli uffici comunali, a far data da 

lunedì 12 settembre prossimo, saranno operativi presso la sede dell’edificio di Corso Umberto; 

Considerato che al fine di consentire la sistemazione degli uffici occorre predisporre la chiusura al 

pubblico per il giorno 9 settembre prossimo; 

Dato atto che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali in tale giorno, saranno oggetto 

di ferie, permessi o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL; 

Sentita la Giunta e ritenuto di disporre la chiusura degli uffici al pubblico per il giorno e le modalità 

prima indicate; 

Visti i seguenti atti e normative di riferimento: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21/01/2022; 

- Decreto n. 3 del 24.01.2022 

- Decreto n. 6 del 26.07.2022 

- il D. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 

competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; 

 

stabilisce 

 

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- la temporanea chiusura degli uffici comunali nel giorno di venerdì 9 settembre 2022, per 

consentire il completamento del trasloco degli arredi ed il collegamento delle postazioni agli 

impianti tecnologici e informatici;  
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- il trasferimento degli ufiici nella sede comunale di Corso Umberto I a far data dal 12 settembre 

2022. 

                                                                          dispone 

 

Di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio e 

all’Ufficio Personale. 

Di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito 

internet istituzionale del Comune e sulla App. 
 
 Il Sindaco 

SINDIA, 06/09/2022  DAGA DEMETRIO LUIGI 

 


