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COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

Ufficio Segreteria 

 

Decreto sindacale n. 11 del 09/07/2021 

Prot. n. _______ 

 

 

OGGETTO: DECISIONI IN MERITO ALL’APERTURA DEI SERVIZI IN OCCASIONE DEL 

PERIODO ESTIVO ANNO 2021 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la 

competenza in merito al coordinamento e all’organizzazione degli orari di apertura al pubblico 

degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con 

le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 22, comma 1 C.C.N.L. 21.5.2018, in base al quale l’orario di lavoro è 

funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico e art. 22, comma 3, C.C.N.L. 21.5.2018 in 

base al quale le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della 

disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri: 

ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, miglioramento della qualità delle prestazioni, 

ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, miglioramento dei rapporti funzionali 

con altri uffici ed altre amministrazioni; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto direttive sull’orario di lavoro 

degli Uffici Comunali; 

- il decreto del Sindaco n. 19 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto orario di apertura al pubblico 

degli Uffici Comunali; 

- la delibera di Giunta n. 94 del 18/06/2019 con oggetto: approvazione dell’articolazione generale 

dell’orario di servizio, fissazione delle fasce di flessibilità ed approvazione delle linee guida per la 

rilevazione delle presenze dal 1 luglio 2019; 

 

CONSIDERATO che, nei mesi di luglio e agosto, si rileva sia una temporanea riduzione delle 

presenze del personale dipendente per la fruizione delle ferie garantite ai lavoratori, sia un calo 

dell’accesso dei cittadini ai Servizi comunali; 

 

PRESO ATTO della richiesta della RSU prot. 13885 del 11/06/2021 per le chiusure nei mesi di 

luglio ed agosto; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 06/07/2021; 
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D E C R E T A 

 

1) di disporre la chiusura pomeridiana al pubblico della Sede Comunale e della Biblioteca 

Comunale per il periodo Luglio ed Agosto 2021, con effetto da lunedì 12 luglio 2021, come di 

seguito specificato: 

- Sede Comunale fino al 31 luglio: chiusura pomeridiana nella sola giornata del giovedì 

con la sola eccezione del Servizio Polizia Municipale 

- Sede Comunale dal 01 agosto al 28 agosto: chiusura pomeridiana dell’Ente con la sola 

eccezione del Servizio Polizia Municipale 

- Biblioteca comunale fino al 28 agosto: chiusura pomeridiana nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì. 

 

2) che l'intera struttura comunale rimane a disposizione per le attività urgenti e necessarie degli 

organi istituzionali individuati per legge (Consiglio Comunale, Giunta, Ufficio del Sindaco); 

 

3) si dispone ai Responsabili di ciascun Settore di dare adeguata informazione delle modifiche in 

ordine alle chiusure estive sopra descritte ai dipendenti dell’Ente, mediante affissione nelle 

bacheche delle sedi interessate, invio di messaggi di posta elettronica, divulgazione tramite la rete 

intranet comunale e/o nelle forme più idonee; 

 

4) che al presente atto si darà la massima diffusione tra la cittadinanza, attraverso l’affissione di 

appositi avvisi agli ingressi della sede Comunale, pubblicazione nel sito internet istituzionale e con 

eventuali altre modalità, se necessario; 

 

5) che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti Settori e servizi: 

− Segretario Generale 

− Responsabili di Settore /Area 

− Rappresentanza Sindacale Unitaria, tramite Servizio Personale 

 

 

 

IL SINDACO 

(Damiano Costantini)

 


