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  n. 2647  Registro Ordinanze  

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che: 

• il giorno della Vigilia di Natale ricade di sabato; 

• il giorno antecedente a Capodanno ricade di sabato; 

• il giorno successivo all’Epifania ricade di sabato; 

• l’afflusso dei cittadini, nei giorni che precedono e che seguono le Festività Natalizie, risulta 

significativamente ridotto; 

 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura degli Uffici Comunali e della Biblioteca Comunale nei 

giorni indicati; 

 

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al 

Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei 

servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 

territorio; 

 

D I S P O N E  

 

per le considerazioni in premessa: 

- la chiusura nelle giornate di sabato 24 dicembre 2022, sabato 31 dicembre 2022 e sabato 7 

gennaio 2023 degli Uffici Comunali con orario di servizio articolato su sei giorni e della 

Biblioteca Comunale; 

- per i suddetti giorni il personale dipendente con orario di lavoro articolato su sei giorni dovrà 

usufruire di un giorno di congedo ordinario o del recupero delle ore di lavoro straordinario già 

effettuato;  

- sarà attivo il servizio di pronta reperibilità secondo le modalità previste dal regolamento 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 24.11.2009; 

- i Responsabili dei Servizi sono incaricati di dare la massima diffusione del presente 

provvedimento e garantirne la corretta esecuzione. 

 

AVVERTE CHE  

 

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Romano di Lombardia, lì 13 dicembre 2022 

 

IL SINDACO 

Sebastian Nicoli 


