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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLA VALCONCA
N. 16 del 16/12/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI CHIUSURA UFFICI SEDE UNIONE DELLA VALCONCA VIA 
COLOMBARI N. 2 MORCIANO DI R. NELLA GIORNATA DI VENERDì 27 DICEMBRE  2019

PREMESSO che la giornata lavorativa di venerdì 27 dicembre ricade tra la festività del 26 dicembre (Santo 
Stefano) e sabato 28 dicembre, giorno di chiusura degli uffici;

CONSIDERATO che, per quanto suesposto, è presumibile nella citata giornata, un ridotto afflusso di utenti 
presso la sede dell’Unione della Valconca;

RITENUTO pertanto opportuno disporre la chiusura straordinaria nella giornata di venerdì 27 dicembre della 
sola sede dell’Unione della Valconca, sita in Via Colombari n. 2 a Morciano di Romagna, nell’intento di 
assicurare un risparmio di spesa ed in ottemperanza alle disposizioni della Spending Review, ad eccezione 
pertanto della sede del servizio di Polizia Locale, in Via Santa Maria Maddalena 146 Morciano di R. che 
osserverà l’orario ed i turni consueti per garantire i servizi essenziali di pubblica sicurezza;

RITENUTO di demandare ai Responsabili di Area interessati il compito di adottare i provvedimenti 
organizzativi al fine di garantire l’erogazione dei servizi indispensabili;

DATO ATTO che l’assenza dal servizio dei dipendenti sarà considerata come giornata di ferie ovvero di 
recupero di ore di straordinario;

RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 50 del Dlgs n. 267/2000, nel quale si afferma che il Sindaco coordina e 
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

DECRETA

- la chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 27 dicembre, ricadente tra la festività del 26 
dicembre (Santo Stefano) e sabato 28 dicembre, giorno di chiusura degli uffici della sede dell’Unione 
della Valconca, Via Colombari n. 2 a Morciano di Romagna, fatta salva la regolare apertura della sede 
del servizio di Polizia Locale, in Via Santa Maria Maddalena 146 Morciano di R., che osserverà l’orario 
ed i turni consueti per garantire i servizi essenziali di pubblica sicurezza;

- di computare il suddetto giorno di assenza dei dipendenti comunali come una giornata di ferie, ovvero di 
recupero di ore di straordinario;

- di demandare ai Responsabili di Area interessati il compito di adottare provvedimenti necessari per 
garantire l’erogazione dei servizi di massima urgenza;

- di dare preventiva e adeguata informazione alla cittadinanza, agli enti ed istituzioni interessate, nonché 
ai dipendenti, mediante avviso sul sito web istituzionale;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Morciano di Romagna, 16/12/2019



Il Presidente F.f. Unione
ai sensi dell’art. 16 comma 1 dello Statuto

CASTELLARI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


