Città di
Albisola Superiore
Bandiera blu

Provincia di Savona

OGGETTO: Chiusura degli uffici comunali nella giornata di martedì 7 dicembre 2021.
IL SINDACO
Visto il D.L. 95/12 cd. “Spending Review” che prevede su larga scala il contenimento dei costi
dell’Amministrazione Pubblica;
Ritenuto uniformarsi ad una linea di condotta comune da parte delle amministrazioni pubbliche che
punta ad un effettivo contenimento dei costi e ad una reale economia delle spese di gestione delle strutture
comunali e dei singoli uffici;
Vista la possibilità di usufruire, tramite il sito istituzionale on-line, di informazioni esaustive circa i
servizi offerti alla cittadinanza;
Ritenuto di provvedere alla chiusura straordinaria degli uffici comunali, in occasione del ponte di
martedì 7 dicembre 2021;
Dato atto che per la giornata indicata al punto precedente, i dipendenti normalmente in servizio
dovranno usufruire di un giorno di ferie o di un giorno di recupero straordinario;
Considerato che ne verrà data apposita informazione ai cittadini tramite comunicazione su apposita
pagina web del sito istituzionale;
Dato atto che tale disposizione non si applica al personale della Polizia Municipale che presterà
regolare servizio sul territorio e negli Uffici presso il Comando di P.M.;
DISPONE
•
•
•

La chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di martedì 7 dicembre 2021;
Che la giornata lavorativa verrà sottratta dalle ferie o dallo straordinario in conto recupero su
richiesta dei dipendenti interessati presentata al Servizio Personale nelle usuali modalità;
Di darne apposita informazione ai cittadini tramite comunicazione su apposita pagina web del sito
istituzionale.

Albisola Superiore, 23 novembre 2021

F.to IL SINDACO
Maurizio GARBARINI
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