
 

 

COMUNE DI CALCI 
Provincia di Pisa  

 

 
 

 

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO 
 

ORDINANZA N.111 DEL 22/07/2019 

 

 

Oggetto : 

CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI IL 

MARTEDÌ POMERIGGIO NEL MESE DI AGOSTO E CHIUSURA COMPLETA 

DEGLI UFFICI EDILIZIA, URBANISTICA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE DAL 

23 LUGLIO ALLA FINE DI AGOSTO 2019. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 ATTESO che: 

 è pervenuta la richiesta dei dipendenti dell’uffici Servizi Demografici di questo Comune, per 

il mese di agosto 2019, di chiudere al pubblico l’ufficio tutti i martedì pomeriggio, in 

considerazione della presumibile poca affluenza degli cittadini agli uffici, coincidente con le 

festività estive e dei problemi organizzativi contingenti insorti all’interno dell’ufficio servizi 

demografici nell’ambito del piano ferie; 

 il Responsabile degli uffici edilizia, urbanistica ed attività produttive ha espresso la necessità 

di chiudere completamente al pubblico tali uffici dal 23 luglio alla fine del mese di agosto 2019 (ad 

eccezione di venerdì 26/07 mattina) per fa fronte a problematiche organizzative interne agli uffici 

acuite dalle ferie del personale; 

 

 VISTO il comma 7 dell’art.50 del D.lG.vo 18 agosto 2000 n.267 che attribuisce al Sindaco 

la competenza in materia di orario di apertura degli uffici pubblici; 

 

RILEVATO che in data 18.07.19 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole sulle 

predette  richieste; 

 

CONSIDERATO che il personale coinvolto dal presente provvedimento dovrà recuperare le 

eventuali ore non effettuate, attingendo altresì dalla banca-ore, dove sussistente; 

 

RITENUTO opportuno condividere le richieste di chiusura sopramenzionate; 

 

O R D I N A 

 

1) la chiusura al pubblico dell’ufficio Servizi Demografici tutti i martedì pomeriggio nel mese di 

agosto 2019; 
 



2) la totale chiusura al pubblico degli uffici edilizia, urbanistica ed attività produttive dal 23 luglio 

alla fine del mese di agosto 2019 (ad eccezione di venerdì 26 luglio mattina); 

 

3) di dare atto che il personale coinvolto dal presente provvedimento dovrà recuperare le eventuali 

ore non effettuate, attingendo altresì dalla banca-ore, dove sussistente; 

 

4) di dare atto che saranno garantiti i servizi essenziali per lo stato civile e l’elettorale; 

 

5) di dare data massima informazione delle chiusure degli uffici alla cittadinanza; 

 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alle Rappresentative 

Sindacali ed al Segretario comunale. 

 

 

 

Calci, li 22/07/2019 Il Sindaco 

 
 GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 

 

    

     


