
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA SERV. ALLA PERSONA - ATT. PRODUTTIVE - RIS. UMANE
Settore Personale

DECRETO DEL SINDACO N. 47 / 09/08/2016 

OGGETTO:  FESTIVITA' DI FERRAGOSTO - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA CHIUSURA 
DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI  E BIBLIOTECA COMUNALE 

IL SINDACO 

Premesso che Lunedì 15 Agosto  cade la giornata festiva di ferragosto e ritenuto che al fine di 
rispondere alle richieste pervenute da diversi  dipendenti  di  non effettuare l'apertura al pubblico 
nella giornata del giorno di sabato 13 Agosto  anche in considerazione del fatto che alcuni uffici  
sono sprovvisti del personale in quanto attualmente in ferie per cui si aprirebbe il Comune con 
possibili disguidi alla cittadinanza per assenza di personale dipendente; 

Ritenuto di estendere la chiusura anche alla Biblioteca Comunale confermando invece l'apertura 
degli uffici di polizia municipale in considerazione del fatto che il giorno del 13 Agosto si effettua il 
mercato settimanale oltre a dover rispondere alle esigenze turistiche della nostra comunita;

Visto l’art. 50 del DLGS n. 267/2000 e s.m.i.

D E C R E T A

quanto segue:

a) In occasione delle festività di ferragosto gli uffici amministrativi - tecnici e la Biblioteca Comunale 
saranno chiusi al pubblico nella giornata di  sabato 13/08/2016. 

b) Svolgeranno le consuete attività di servizio la Polizia Municipale secondo la turnazione prevista 
per  il  giorno  13/08/2016  oltre  a  garantire  il  servizio  di  pronto  intervento  secondo  le  modalità 
stabilite dall'accordo decentrato integrativo. 

D I S P O N E

1.La comunicazione del provvedimento:

•agli Uffici Comunali al fine di informare la cittadinanza.

copia informatica per consultazione



•alla Cooperativa CHARTA di Mantova che gestisce il servizio di Biblioteca Comunale, la quale 
darà informazione all’utenza del presente provvedimento.
•all’ufficio del personale per i  conseguenti  provvedimenti  in ordine alla gestione delle ferie che 
dovranno essere computate in negativo al personale che sarebbe stato in servizio.

2.Di dare atto che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 09/08/2016 I L SINDACO 
TOSONI ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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