
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Servizi Associati
Personale

DECRETO DEL SINDACO n. 16 / 2017

OGGETTO:  CHIUSURA DEGLI  UFFICI  E  SERVIZI  COMUNALI  E  DELL'UNIONE 
DELLA ROMAGNA FAENTINA PER L'ANNO 2018

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 50 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la  necessità  di  razionalizzazione  delle  risorse  in  un'ottica  di  risparmio  ed 
efficienza, valutata l'opportunità di individuare giornate che, per la loro collocazione in 
calendario, in coincidenza di festività nazionali, rivelino utile una programmazione di 
chiusura degli uffici stessi;

CONSIDERATA la  necessità  di  riduzione  delle  spese  di  funzionamento  laddove  è 
prevedibile che la presenza negli uffici comunali, sia del personale in servizio sia dei 
cittadini, sia di molto inferiore rispetto al resto dell'anno;

PRESO ATTO in particolare delle difficoltà legate alla funzionalità dei servizi e tenuto 
conto del possibile accesso ai servizi da parte dell’utenza per la giornata lavorative 
concomitanti alle giornate festive previste dal calendario per l'anno 2018;

DATO ATTO che appare conforme a criteri di funzionalità ed economicità la chiusura 
degli uffici comunali;

DATO ATTO che comunque dovranno essere assicurati i servizi pubblici essenziali e 
quelli di pronta reperibilità con le stesse modalità in atto per le giornate festive;

decreta

1. disporre la chiusura degli uffici e servizi comunali e dell'Unione della Romagna 
Faentina, con la sola esclusione del Settore Polizia Municipale, per le seguenti 
giornate:
◦ sabato 31 marzo 2018 
◦ lunedì 30 aprile 2018
◦ lunedì 7 maggio 2018 (festività del Santo Patrono)
◦ venerdì 2 novembre 2018
◦ lunedì 24 dicembre 2018
◦ lunedì 31 dicembre 2018
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2. disporre che i  dirigenti competenti  adottino le misure organizzative finalizzate 
all'attribuzione delle  ferie  a tutti  i  dipendenti  interessati  dalla  chiusura degli 
uffici e a garantire la continuità dei servizi di pronta reperibilità e dei seguenti 
servizi pubblici essenziali:
◦ raccolta delle registrazioni di nascita e di morte;
◦ attività  prescritte  in  relazione  alle  scadenze  di  legge  per  assicurare  il 

regolare  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali  (qualora  vi  siano 
consultazioni elettorali in corso);

◦ servizi  cimiteriali  limitatamente  al  trasporto,  ricevimento  ed  inumazione 
delle salme;

◦ servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi) 
con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità;

◦ servizio di protezione civile da presidiare con personale in reperibilità;
◦ servizio di trasporto scolastico;

3. disporre  che  i  dirigenti  competenti  provvedano  a  sottoporre  alla  Giunta 
dell'Unione la segnalazione dell'eventuale necessità di garantire ulteriori servizi 
per  motivate  ragioni  di  interesse  pubblico,  almeno  15  giorni  prima  della 
giornata di chiusura programmata;

4. disporre  affinché  i  dirigenti  competenti  attivino  la  più  ampia  informazione 
all’utenza.

       

Lì, 07/12/2017 IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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