
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Unione Gestione Risorse Umane

Decreto n. 19 del 07/08/2019

Oggetto: Chiusura Servizi e Uffici del Comune di Portomaggiore nella giornata di venerdi’ 16 
Agosto 2019.

IL SINDACO

Premesso che con nota assunta al Prot. Gen. n. 11069 del 01/08/2019,  numerosi dipendenti 
del Comune di Portomaggiore che prestano la propria attività lavorativa presso diversi uffici 
comunali hanno chiesto la possibilità di effettuare la chiusura degli Uffici e Servizi del Comune 
di Portomaggiore per la giornata di Venerdi’ 16.08.2019;

Considerato che la  festività del giorno 15 agosto 2019 cade nella giornata di giovedi’;

Considerato che si tratta di un periodo dell’anno in cui l’affluenza del pubblico presso gli uffici 
comunali è sensibilmente ridotta;

Ritenuto opportuno, per tali circostanze, procedere alla chiusura degli uffici comunali, fatta 
salva l’erogazione dei servizi essenziali di stato civile presso i Servizi demografici; 

Considerato che la generalità gli Uffici e Servizi del Comune di Portomaggiore, rispettano un 
regime di apertura al pubblico su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì);

Considerato altresì che molti dipendenti intenderebbero in ogni caso usufruire in tale giornata 
di recuperi o ferie;

Rilevato che risulta necessario far fruire a numerosi dipendenti le ferie residue e che comun-
que non si ravvisano disservizi conseguenti all’utenza, data la probabile bassa affluenza di pub-
blico nella giornata indicata;

Inteso accogliere la richiesta di chiusura relativamente al giorno Venerdi’ 16 Agosto 2019;
 
Dato atto che per orario di apertura al pubblico si intende  il periodo di tempo giornaliero che, 
nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia, ovvero le fasce orarie di accesso ai servi-
zi da parte dell’utenza;

Richiamato l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l’art.50 del D.Lgs.267/2000;

D E C R E T A

1. Che il Centro Servizi PortoInforma, il Municipio, il Centro Culturale (Palazzo Gulinelli), il 
Centro Operativo Comunale rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di  Venerdì 
16 Agosto 2019 per le motivazioni specificate in premessa;



DA’ ATTO

1. Che nella giornata sopra indicata, verrà regolarmente erogato il Servizio di Stato Civile 
in regime di reperibilità dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

2. Che il Personale impiegato nei servizi interessati dalla chiusura potrà optare per l’utilizzo 
di una giornata di ferie/recupero straordinario precedentemente effettuato;

3. Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune, quanto disposto 
con il presente atto.

  F.to in Digitale
     Il Sindaco
Nicola Minarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 


