
 

 

COMUNE DI TAVOLETO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
ORIGINALE 

 

DECRETO DEL SINDACO  
 

N. 13 DEL 10-12-2019 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORN ATE DEL 24 E 
DEL 31 DICEMBRE 2019 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  dieci del mese di dicembre, il Sindaco POMPEI STEFANO 
 

IL SINDACO 
 

– Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
 
– Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
– Visto che i giorni di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 sono giorni 

prefestivi; 
 

– Considerato lo scarso afflusso di pubblico nelle giornate antecedenti le festività 
natalizie e nei primi giorni dell’anno: 
 

– Ritenuto, altresì necessario, in applicazione della normativa sulla revisione e 
contenimento della spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti 
tesi ad una ottimizzazione delle risorse salvaguardando al contempo l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa; 
 

– Ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra, disporre la chiusura al pubblico degli 
uffici comunali per le giornate del 24 e 31 dicembre 2019; 

 
D E C R E T A 

 
1. Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per le intere giornate di: 

 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE 2019  
MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019  

 
2. Di fare salva la disciplina circa la pronta disponibilità per i servizi interessati; 
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3. Di demandare alle competenze del Responsabile dell’Area la concessione delle ferie 
ovvero la definizione delle modalità per l’eventuale recupero del debito orario da parte del 
dipendente interessato nel rispetto della normativa vigente; 

 
4. Di portare a conoscenza dei cittadini il presente decreto mediante affissione all’albo 

pretorio on line e pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 RAG. STEFANO POMPEI 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 10-12-2019 al 25-12-2019 
Lì  10-12-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.ROBERTO DE MARCO 
 
 


