
                Comune di Argenta
                 Provincia di Ferrara

Settore
SETTORE Gestione Risorse Umane

DECRETO SINDACALE n° 14 del 04/09/2019

Oggetto: Chiusura Servizi e Uffici  del Comune di Argenta

IL SINDACO

Premesso che,  il  dirigente  del  Settore  Cultura,  Tempo Libero e Servizi  alla  Persona,  ha
richiesto per la predisposizione delle operazioni di allestimento della manifestazione Cuochi di
classe, Oro d'Argenta, programmata per la Fiera di Argenta 2019, la chiusura al pubblico dei
servizi e uffici collocati presso la sede Municipale situata in Piazza Garibaldi n. 1 in quanto
diversi locali saranno destinati all'uso logistico per la manifestazione sopra citata, nei seguenti
giorni come segue:
- giorno giovedì 5 settembre 2019 e lunedì 9 settembre 2019 chiusura al pubblico dell’Ufficio
Servizi Sociali - Piano terra del Municipio;
- giorno venerdì 6 settembre 2019, chiusura al pubblico di tutti gli uffici e servizi della sede
municipale del Comune di Argenta situati in Piazza Garibaldi n. 1,  ad esclusione dello Stato
Civile e dell’Ufficio Protocollo;

Ritenuto di dover procedere in tal senso;

Considerato che la generalità degli Uffici  e Servizi, situati  presso tali  Sedi è in regime di
apertura al pubblico su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì);

Dato atto che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito  dell’orario di  servizio,  costituisce  la  fascia,  ovvero le fasce orarie  di  accesso ai
servizi da parte dell’utenza;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E C R E T A

1. Nella giornata di venerdì 6 settembre 2019 tutti gli uffici e servizi della sede municipale
del Comune di Argenta situati in Piazza Garibaldi n. 1 resteranno chiusi al pubblico, ad
esclusione dello Stato Civile e dell’Ufficio Protocollo;

2. Nelle giornate di giovedi’ 5 settembre e lunedì 9 settembre 2019, l’ufficio Servizi Sociali
resterà chiuso al pubblico;

3. Di  demandare  ai  dirigenti  interessati  la  gestione  del  personale  del  Comune di  Argenta
impiegato nei Servizi e Uffici interessati dalle chiusure sopra citate;

4. Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune e dandone massima
informazione, quanto disposto con il presente atto.

F.to in digitale
IL SINDACO

Andrea Baldini

Documento  sottoscritto  con firma digitale ai  sensi  del  DPR 445/2000 e dell’art.  21 del  D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.
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