
  

COMUNE DI FOSSOMBRONE  

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)  

  

  

  

  

DECRETO N. 25  

  

Fossombrone, lì 31/05/2022   

  

  

  

  
OGGETTO: chiusura degli uffici comunali venerdì 03 giugno 2022 - giornata compresa tra il 2 

giugno (festa della repubblica) ed il prefestivo sabato 4 giugno  

  

IL SINDACO  

TENUTO CONTO che venerdì 03 giugno p.v. è compreso tra giovedì 2 Giugno 2022 (Festa 

della Repubblica) ed il prefestivo sabato 4 giugno;  

  

CONSIDERATO che, con propria nota prot. 18440 del 27 Maggio 2022, il sottoscritto - dato 

il numero dei dipendenti in servizio prevedibilmente assai ridotto - ha chiesto al Segretario Generale 

di questo Comune di verificare, con i Responsabili di Settore, l’esistenza delle condizioni per poter 

disporre la chiusura degli uffici comunali nella sopra richiamata giornata al fine di consentire un 

risparmio per l’Ente in termini di costi per l’energia elettrica necessaria anche all’attivazione delle 

apparecchiature di ufficio, pur garantendo la prestazione dei servizi minimi essenziali;   

  

PRESO ATTO della nota del Segretario Generale, prot. n. 18457 del 27 Maggio 2022, con la 

quale è stata comunicata ai Responsabili di Settore e alla R.S.U. Aziendale l’intenzione dell’organo 

di direzione politica di questo Ente di verificare la possibilità di disporre la chiusura degli uffici 

comunali - ad eccezione dell’Ufficio Polizia Municipale - nella sopra richiamata giornata ed è stato, 

altresì, chiesto ai Responsabili di Settore di provvedere, in caso di chiusura, agli atti interni di 

competenza finalizzati a garantire la prestazione dei servizi essenziali;  

  

PREMESSO che, nella predetta comunicazione del Segretario Generale, è stato evidenziato 

che il giorno di assenza sarà considerato come giorno di congedo ordinario (ferie), salvo altro 

specifico titolo giustificativo di assenza, comunque da regolarizzare con apposita richiesta;  

  

RILEVATO che per i servizi pubblici essenziali deve comunque essere garantita la minima 

funzionalità con le stesse modalità con le quali questa viene assicurata nei giorni festivi;  

  

VISTE le risposte pervenute dai Responsabili di Settore di questo Comune che comunicano 

la non sussistenza di elementi ostativi alla chiusura;  



  

  

COMUNE DI FOSSOMBRONE  

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)  

  

  

  

ACQUISITO il parere favorevole da parte della R.S.U. di questo Comune;  

  

RITENUTO opportuno provvedere in merito per le finalità di economicità descritte in 

premessa;  

  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

  

DECRETA  

  

1. DI DISPORRE la chiusura degli uffici di questo Ente - ad eccezione dell’Ufficio Polizia 

Municipale e dell’Asilo Nido Comunale - nella giornata di venerdì 03 giugno 2022 compresa 

tra il 2 giugno (Festa della Repubblica) ed il prefestivo sabato 4 giugno;  

  

2. DI COMPUTARE il suddetto giorno di assenza per i dipendenti comunali quale giornata di 

congedo ordinario (ferie), salvo altro specifico titolo giustificativo previsto dalla vigente 

normativa;  

  

3. DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore interessati il compito di adottare i 

provvedimenti organizzativi al fine di assicurare la continuità delle prestazioni per garantire 

l’erogazione dei servizi indispensabili;  

  

4. DI PRECISARE che i servizi minimi essenziali del Comune di Fossombrone verranno 

garantiti dai Responsabili dei Settori con le stesse modalità dei giorni festivi;  

  

5. DI INCARICARE i Responsabili dei Settori, ai quali verrà consegnata copia della presente 

determinazione, di rendere edotto del contenuto della stessa, nei modi che riterranno più 

opportuni, tutto il personale loro assegnato e di comunicare al Servizio Personale l’avvenuto 

espletamento della citata incombenza;  

  

6. DI DISPORRE l’obbligo: 

 di affiggere all’esterno dei singoli uffici e delle varie sedi comunali apposito avviso di 

chiusura con l’indicazione dei recapiti telefonici per eventuali emergenze;  

 di pubblicare lo stesso sul sito del Comune.  

 

IL SINDACO 

(Massimo Berloni) 

Originale firmato digitalmente 

 

 


