
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 61 del 20/12/2021

OGGETTO : CHIUSURA POMERIDIANA UFFICI COMUNALI - ORARIO DI RICEVIMENTO AL 
PUBBLICO NEI GIORNI DI VENERDI’ 24 DICEMBRE E VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021

il Sindaco  

Vista l’informativa di G.C. ID 384 del 15/12/2021 con la quale è stata proposta la 

chiusura degli uffici comunali alle ore 14.30 di venerdì 24 e venerdì 31 Dicembre p.v., 

con eventuale addebito a tutto il personale delle ore non effettuate nel bilancio ore già 

maturato, oppure mediante l’utilizzo dei permessi brevi di cui all’art. 33 bis del CCNL 

2016/2018  tenuto conto della presunta scarsa affluenza di pubblico nel suddetto giorno 

e della necessità di contenere i costi energetici della struttura;

visto l’art. 50 del T.U. 18.08.2000 n. 267, e in particolare il 7° comma che 

testualmente recita: il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi 

espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla 

regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 

nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 

interessate, gli 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.

DISPONE

Per le motivazioni suesposte:

1  la chiusura alle ore 14.30 di tutti gli uffici comunali nei giorni di venerdì 24 dicembre e 

venerdì 31 dicembre 2021, con eventuale addebito al personale delle ore non 

effettuate nel bilancio ore già maturato, oppure mediante l’utilizzo dei permessi brevi di 

cui all’art. 33 bis del CCNL 2016/2018;

2  di dare atto che la presente disposizione non si applica al seguente personale:
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 personale di Vigilanza;

 personale in reperibilità;

3  la conseguente sospensione dell’eventuale orario pomeridiano di ricevimento al 

pubblico, previa adeguata comunicazione all’utenza da parte degli uffici comunali;

4  di inviare copia del presente atto al Segretario Generale, alle P.O. Apicali ed alle RSU 

Aziendali.

    

Cascina, 20/12/2021 il Sindaco

Michelangelo Betti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


