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OGGETTO:  
CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO  24 DICEMBRE 2020 

____________________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 PRESO ATTO che con decreto del Sindaco n. 8 del 18.12.2020 si demandava al 
Segretario comunale, l’emanazione dei provvedimenti necessari alla chiusura degli 
uffici e servizi comunali nella giornata del 24 Dicembre  2020 (Vigilia di Natale) 
   
 SENTITI i Responsabili di Settore, i quali hanno valutato positivamente la 
possibilità di procedere alla chiusura, adottando i provvedimenti necessari al fine di 
assicurare  l’erogazione dei servizi essenziali (ufficio anagrafe, polizia locale e servizio 
cimiteri), per non creare disagio all’utenza; 
 
 RITENUTO di dover disporre personalmente il provvedimento in oggetto, 
trattandosi di adempimento di competenza del Segretario Comunale; 
 
 VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI DISPORRE la chiusura degli uffici e servizi di questo Ente nella giornata del 
24 Dicembre 2020 (giornata di giovedì precedente  la festività del Natale); 
 
2) DI COMPUTARE il suddetto giorno di assenza per i dipendenti comunali quale 
giornata di “ferie”; 
 
3) DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore interessati il compito di adottare i 
provvedimenti organizzativi al fine di assicurare l’erogazione dei servizi essenziali; 
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4) DI INCARICARE i Responsabili di Settore, ai quali verrà consegnata copia della 
presente determinazione, di rendere edotto della stessa, nei modi che riterranno più 
opportuni, tutto il personale assegnato; 
 
5) DI DARE pubblicità sul sito web del Comune del suddetto provvedimento, al fine di 
non creare disservizio ai cittadini. 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to  DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministativa Favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente 
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 
 
 
Data 18-12-2020                              Il Responsabile del Servizio 
                                                               F.to SEGRETARIO COMUNALE 
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
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DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
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