SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO: PUNTO IN COMUNE
Prot. n.

15856

Trebaseleghe, 13/09/2019

PROVVEDIMENTO N. 23
OGGETTO: Chiusura al pubblico del Servizio Punto in Comune – Stato Civile e Anagrafe
nella giornata di martedì dal 16 settembre al 31 dicembre 2019.

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare e riorganizzare gli orari dei servizi pubblici, nonché l’apertura al pubblico degli
uffici localizzati nel territorio;
Richiamati i propri precedenti provvedimenti n. 2 del 07/02/2011 recante: “Orario di apertura
al pubblico dei servizi comunali” e n. 10 del 31/05/2019 di “Modifica dell’orario di apertura al
pubblico dello sportello punto in Comune e Servizio Stato Civile”;
Considerato:
•

che il Servizio Punto in Comune – Stato Civile e Anagrafe, incardinato nel Settore Servizi
al Cittadino, presenta da tempo una particolare carenza di personale;

•

che la tale situazione che si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi a causa del
collocamento a riposo di un dipendente e della temporanea assenza dal servizio di un
addetto allo Sportello per il Cittadino;

•

che l’ampio orario di apertura al pubblico degli uffici facenti capo al predetto settore non
consente al personale di attendere a tutti i compiti istituzionali di back-office sin qui
assicurati;

Ritenuto pertanto di disporre la temporanea chiusura al pubblico del Servizio suddetto nella
giornata del martedì dalle 09,00 alle 12,30 per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre
2019, ovvero fino a quando persisterà tale particolare carenza di organico,
DISPONE
1. Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura al pubblico Servizio Punto in Comune –
Stato Civile e Anagrafe nella giornata del martedì dalle 09:00 alle 12:30 per il periodo dal
16 settembre al 31 dicembre 2019, ovvero fino a quando persisterà tale particolare carenza
di organico;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale e ai Responsabili di
Settore affinché provvedano ad organizzare la propria attività e ad informare l’utenza
esterna.

3. Di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Personale presso la Federazione dei
Comuni del Camposampierese.
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Trebaseleghe.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Antonella Zoggia
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