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Provincia di Rimini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLA VALCONCA
N. 11 del 12/08/2019
OGGETTO: Chiusura degli uffici dell'Unione della Valconca siti in Via Colombari n. 2 a
Morciano di Romagna, nella giornata di venerdì 16 agosto 2019.
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50 comma 7;
VISTO il comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco: "coordina gli
orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei Servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
CONSIDERATO che nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività o infrafestive si
riduce notevolmente la richiesta di servizi e l’afflusso di pubblico agli uffici dell’ente;
VISTO che il giorno venerdì 16 agosto è posto tra due giorni l’uno festivo, giovedì 15 agosto, Festa
dell’Assunzione e l’altro, sabato 17 agosto, non lavorativo;
RAVVISATA la necessita’ che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal
C.C.N.L;
RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento
della spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad ottimizzare delle
risorse salvaguardando al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli uffici dell’Unione
della Valconca con sede in Via Colombari 2 Morciano di Romagna, nella giornata di venerdì 16
agosto 2019;
DECRETA
1) di disporre la chiusura degli uffici dell’Unione della Valconca, siti in Via Colombari n. 2 a
Morciano di Romagna nell’intera giornata di venerdì 16 agosto 2019;
2) di demandare alle competenze dei Responsabili di area la concessione delle ferie ovvero la
definizione delle modalità per l’eventuale recupero del debito orario da parte del dipendente
interessato nel rispetto della normativa vigente;
3) di dare notizia della chiusura con apposito avviso all’Albo pretorio on line e nel sito internet
dell’ente.

Morciano di Romagna, 12/08/2019
Il Presidente F.f. Unione
ai sensi dell’art. 16 comma 1 dello Statuto
CASTELLARI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

