
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

ORIGINALE

N. 23 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI -
CHIUSURE STRAORDINARIE IN CORRISPONDENZA DI FESTIVITA'
INFRASETTIMANALI BIENNIO 2020-2021

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 1/2008  con il quale sono state
determinate le chiusure straordinarie degli uffici comunali in corrispondenza di festività
infrasettimanali nel 2018/2019;

Rilevato,  che nel corso del corrente anno e di quello successivo due giorni lavorativi
(Lunedì 1 Giugno 2020 e Lunedì 7 Dicembre 2020) sono preceduti e seguiti da giorni
festivi;

Atteso che, ormai da diversi anni, si dispongono chiusure programmate degli uffici in
coincidenza di analoghe circostanze al fine contenere i costi generali e di ottimizzare la
fruizione delle ferie senza recare particolari disagi all'utenza;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 27 maggio 2020, con la quale si
è formulata la direttiva per la chiusura straordinaria per le festività degli anni 2020 e
2021;

Dato atto che, in caso di chiusura degli Uffici Comunali, è garantito il servizio di
reperibilità per i servizi essenziali così come effettuato negli altri ordinari giorni di
chiusura;

Visto l’art. 50 del T.U. 267/2000;

DECRETI DEL SINDACO n. 23 del 28-05-2020  -  pag.   -  COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Decreta
Si dispone la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nei giorni di Lunedì 11.
Giugno 2020 e Lunedì 7 Dicembre 2020;

Garantire nei suddetti giorni il servizio di reperibilità per i servizi essenziali così2.
come effettuato negli altri ordinari giorni di chiusura degli Uffici Comunali e
confermare tutte le altre disposizioni attuative contenute nella citata
delibreazione della Giunta comunale n. 226/2017;

Dare altresì atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della3.
Legge 241/90 è la sig.ra Focardi Lucia S. dell’Area AAGG e Servizi Finanziari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo, comunicato ai Responsabili delle
Aree e delle Unità Operative, ed inserito nella raccolta ufficiale dei provvedimenti del
Sindaco di questo Comune. Dello stesso sarà data comunicazione sul sito internet del
Comune.

Dalla Residenza Municipale, 28-05-20 SINDACO
MAIDA VITO

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(CAD).
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