
SERVIZI DI STAFF

Prot. stampato a lato                  Villorba, 16 settembre 2022

 
DECRETO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO POLIVALENTE E POLIFUZIONALE PER I

SERVIZI AI CITTADINI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022

IL SINDACO

Visto l’attuale orario di apertura al pubblico dello Sportello Polivalente e Polifunzionale per i Servizi ai Cittadini
situato presso Villa Giovannina in Piazza Umberto I n. 21;

Rilevato che  nella  giornata  di  domenica  25  settembre  2022  si  svolgeranno  le  elezioni  politiche  che
impegneranno in lavoro straordinario gran parte del personale del predetto Ufficio fino a tarda notte;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 22 comma 6 del CCNL 2016-2018, il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo
consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura al pubblico dello Sportello Polivalente e Polifunzionale per i
Servizi  ai  Cittadini al  fine di consentire il  riposo dovuto al personale dipendente impegnato nelle operazioni
elettorali, garantendo, su chiamata, i servizi essenziali disposti dal contratto collettivo decentrato (es. denunce di
nascita e morte in scadenza);

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 – 7° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

la chiusura al pubblico dello Sportello Polivalente e Polifunzionale per i Servizi ai Cittadini situato presso Villa
Giovannina in Piazza Umberto I n. 21 a Carità di Villorba, il giorno lunedì 26 settembre 2022, per le motivazioni di
cui in narrativa, garantendo, su  chiamata, i  servizi  essenziali  disposti  dal contratto collettivo decentrato (es.
denunce di nascita e morte in scadenza).

Il presente atto verrà pubblicato all’albo on-line del Comune e nel sito istituzionale, in adempimento a quanto
disposto con D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Sindaco
Francesco SOLIGO

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
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