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Ordinanza n. 112/19 del 02.12.2019 
 

Oggetto Anticipo rientri pomeridiani di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con nota n. 14038 pervenuta al prot. generale in data 21.11.2019 le 

R.S.U. hanno fatto richiesta, in occasione delle festività natalizie 2019, di anticipare i rientri 

pomeridiani di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 rispettivamente a lunedì 23 

dicembre e lunedì 30 dicembre 2019. 

Considerato che tale esigenza appare condivisibile e non lesiva del pubblico interesse, 

tenuto conto che verranno comunque garantiti i servizi comunali all’utenza nelle ore 

pomeridiane di lunedì 23 dicembre e lunedì 30 dicembre 2019;  

Visto l'art. 50 – comma 7 – del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco 

coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul 

territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 

generali degli utenti; 

Ritenuto giusto provvedere in merito; 

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL 

 

DISPONE 

 

Di autorizzare l’anticipo dei rientri pomeridiani di martedì 24 dicembre e martedì 31 

dicembre 2019 rispettivamente a lunedì 23 dicembre e lunedì 30 dicembre 2019. 

Di disporre che l’orario di servizio di cui al presente atto, relativo al personale addetto 

agli uffici e ai servizi comunali, sia portato a conoscenza dell’utenza mediante idonee forme di 

comunicazione e che venga trasmessa: 
• Alla Prefettura di Foggia 

• Alla Stazione Carabinieri Vico del Gargano 

• Al Segretario Generale 

• Al Comando Polizia Municipale 

• Ai Responsabili di Settore 

 
Il Sindaco 

Michele Sementino 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni consecutivi dal  _______________ 

         
VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 
   __________________ 
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