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Determinrzione N' .-/ " dei '\ g DIt' 2013

OGGETTO: Orario di apertura e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali per i
giotni 23,24 e 3l dicembre 2013.

Premesso:

che in questo periodo di festività natalizie e di fine anno gli uffici ed i servizi comunali sono

i[teressati da un cospicuo nume.o di assenze dei dipendenti addetti al loro funzionamento, stante

che molti di essì hanno.ichiesto di fiuire, in concomitanza delle feste, del congedo ordinario
spettante;

che, per quanto sopra, nella certezza di non arrecare disservizi, ragionevolmente, si ritiene di
poter chiùdere al pubblico, nei giorno della vigiiia del Santo Natale, gli uffici comunali per

conseniire a tutti i dipendenti di attendere alle consuetudini legate alla predetta festività,
che, inoltre, si dtiene di poter ridurre nel giomo precedente 1a vigilia del Santo Natale ed in

quello della vigilia del Capodaano l'orario di apertura al pubblico degli uffici, anche allo scopo di

consentire ail'Amministrazione di rivolgere gli auguri ai propri dipendenti cornunali, limitando
l'accesso agli uffrci, nei giorni 23 e 31 dicembre 2013 sino alle ore 11.00;

che per le superiori considerazioni, si ritiene altresì opportuno di congedare i dipendenti alle
ore 12.00, fissaùdo per la medesima ora la fine delle attività comunali nei giorni del 23 e 31

dicembre 2013
dtenuto, per quanto prcmesso, procedere in medto;

DISPONE

la chiusura nel giorno 24 dicembre 2013 di tutti gli ulfici comunali nonché la riduzione
dell'orario di apertura al pubblico nei giorni 23 e 31 dicembre p.v. fissando l'accesso agli uffÌci
sino alle ore 11.00 nonché il termine delle attività alle ore 12.00 fatte salve le sole, eventuali,

eccezioni legate ad improwise emergenze, che saranno affrontate con i sistemi usuali.

La pubblicazione della presente ordinanza sul silo istiluzionale dell'Ente nonché all'albo pretorio e

f invio della presente , anche a mezzo fax, alla Stazione dei Carabinieri di Naso.
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