
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
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ORDINANZA

N.23 DEL 21/02/2020

OGGETTO: posticipo del rientro pomeridiano in occasione del carnevale 2020

Data Pubblicazione 21/02/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Premesso che ogni anno in ricorrenza del pomeriggio del carnevale, in questo Ente è
consuetudine per motivi di opportunità tenere chiuso il Comune;

Che in tale giornata ricorrono i festeggiamenti collegati al Carnevale nei paesi Vesuviani e come
da tradizione tale pomeriggio è volto al rispetto degli usi e costumi locali, pertanto l’afflusso ai
servizi comunali sarà molto ridotto in considerazione di predetti festeggiamenti;

Sentito il Responsabile degli Affari Generali che facendosi portavoce delle richieste dei
dipendenti comunali, chiede che venga posticipato il rientro di Martedì 25 febbraio 2020, a data
da destinarsi, per le motivazioni di cui sopra;

Atteso che l’articolazione dell’orario deve tendere ad una razionalizzazione delle risorse
pubbliche, ispirandosi a principi di economicità, efficienza ed efficacia;

Ritenuto pertanto vantaggioso, sia per gli utenti che per i dipendenti, posticipare il rientro
pomeridiano previsto per il giorno 25 febbraio 2020 a data da destinarsi a cura del responsabile
AAGG;



Dato atto che viene fatta salva la funzionalità dei servizi essenziali di quegli uffici le cui attività
non possono essere sospese o ritardate e che restano esclusidal provvedimento di chiusura
pomeridiana gli uffici della Polizia Municipale;

DISPONE

Di posticipare il rientro pomeridiano a data da destinarsi, a cura del Responsabile degli AAGG,
ad eccezione di quegli uffici le cui attività non possono essere ritardate e che devono garantire
l’erogazione di attività indispensabili;

Di rimettere il presente atto al Responsabile P.O. AAGG – Personale per i provvedimenti di
conseguenza.

Di dare incarico all’ufficio di segreteria di dare ampia pubblicità, informazione e diffusione del
provvedimento mediante pubblicazione di avviso presso le due sedi comunali, nelle bacheche e
all’albo pretorio comunale on line nonché agli organi di informazione, sul sito web istituzionale,
alla Polizia Locale e alla locale stazione dei Carabinieri

Somma Vesuviana lì 21/02/2020

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno


