
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

                                                                                                                  COPIA

                                                                                                          Decreto n. 10 del 18.10.2019
Il Sindaco

Visto l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi su11’ordinamento Enti
locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici
localizzati nel territorio;
Considerato che nella giornata di martedì 22 ottobre 2019 si terrà, presso questo Ente, il corso annuale
di formazione obbligatoria, ai sensi della Legge 190/2012 (Disposizioni per la trasparenza e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), per tutti i dipendenti.
Ritenuto di disporre, al fine di permettere a tutto i1 personale di partecipare alla suddetta formazione, la
riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali per la mattinata del giorno
22.10.2019, per fare salva a norma di legge la funzionalità di uffici e dei servizi pubblici essenziali
sotto riportati:
- Ufficio Anagrafe dalle ore 08,30 alle ore 10,30
- Ufficio Protocollo dalle ore 08,30 alle ore 10,30
- Ufficio Polizia Municipale dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 24.07.2007 e successive modifiche

D E C R E T A

1) Di disporre, per il giorno di martedì 22.10.2019 mattina la riduzione dell'orario di apertura al
pubblico degli uffici comunali, a1 fine di permettere a tutto il personale di partecipare alla formazione
obbligatoria, di cui Legge 190/2012 (Disposizioni per la trasparenza e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), per far salva a norma di legge la funzionalità degli
Uffici e dei servizi pubblici essenziali sotto riportati:
- Ufficio Anagrafe dalle ore 08,30 alle ore 10,30
- Ufficio Protocollo dalle ore 08,30 alle ore 10,30
- Ufficio Polizia Municipale dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
2) Di disporre che gli uffici comunali solo per il giorno di martedì 22.10.2019 saranno eccezionalmente
aperti e funzionanti nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
3). Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio online
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e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché all'ingresso della sede comunale.

                                                                                                   IL SINDACO
                                                                                            dott. Michele MERLA


