
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Settore Servizi amministrativi e generali
Servizi Demografici

DECRETO DEL SINDACO n. 14 / 2017

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SINDACO

VISTO l’art.50 comma 7 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 ( testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

RICHIAMATA la  convenzione  per  l'esercizio  associato  dei  servizi  demografici, 
statistici  e  di  relazioni  con  il  pubblico  nel  territorio  dell'Unione  dei  Comuni  della 
Romagna Faentina, sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione 
della Romagna Faentina;

CONSIDERATO  che,  per  una  più  efficiente  gestione  dei  servizi  demografici 
nell'ambito dell'Unione della Romagna faentina si ritiene funzionale l'adozione di un 
unico software gestionale per tutti e 6 i Comuni dell'Unione a partire dal corrente anno 
2017 con conseguente necessità, da parte del Comune di Riolo Terme, dell'abbandono 
del vecchio applicativo e della messa in funzione del nuovo;

PRESO  ATTO  del  piano  di  dispiegamento  del  nuovo  software  gestionale  come 
programmato  dal  Settore  demografia,  relazioni  con  il  pubblico  e  innovazione 
tecnologica dell'Unione della Romagna Faentina che prevede l'avvio operativo presso 
l'Ufficio dei servizi demografici di Riolo Terme al 16 ottobre 2017;

RAVVISATO che  per  tutto  il  personale  assegnato  al  suddetto  servizio  si  rende 
necessaria la partecipazione a 5 giornate formative programmate nelle seguenti date:

20, 22, 27 settembre 2017, 03 e 05 ottobre 2017

con conseguente impossibilità di garantire l'apertura al pubblico degli uffici;

RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto sopra, di disporre la  CHIUSURA  per le 
intere giornate suddette dell'Ufficio Servizi Demografici;

Dato Atto  della necessità di assicurare il funzionamento, con le stesse modalità delle 
giornate festive, per quanto attiene al servizio di stato civile;

D E C R E T A

 di disporre la chiusura al pubblico dell'Ufficio Servizi Demografici  nelle intere 
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giornate di:

- MERCOLEDI' 20 SETTEMBRE 2017

- VENERDI' 22 SETTEMBRE 2017 

- MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE 2017

- MARTEDI' 3 OTTOBRE 2017 

- GIOVEDI' 5 OTTOBRE 2017

Nelle predette giornate è comunque garantito il funzionamento, con le stesse modalità 
delle giornate festive, per quanto attiene al servizio di stato civile.

Lì, 12/08/2017 IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 14 del 12/08/2017

SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  CHIUSURA TEMPORANEA DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 12/08/2017 al 27/08/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li, 28/08/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

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