COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
DELIBERA N. 99 del 31 Maggio 2017
OGGETTO: INTEGRAZIONE MODIFICA TEMPORANEA DEGLI ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di Maggio, alle ore 11:45 in Grottammare, nella
consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
N.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
Piergallini Enrico
Rocchi Alessandro
Baldoni Clarita
Mariani Daniele
Rossi Lorenzo
Troli Stefano

QUALIFICA

Presenti

Assenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
6

0

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Angela Piazzolla.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 03.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta n. 275 del 22/12/2016 ad oggetto “Approvazione nuovi orari di
apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 001 del 10/01/2017 con la quale è stato
modificato l’orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03 maggio 2017 ad oggetto:
Modifica temporanea degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali”, con la quale è stata
momentaneamente sospesa l’apertura al pubblico pomeridiana del giovedì dei Servizi Anagrafe, Stato Civile
ed Elettorale, per esigenze temporanee e per difficoltà presentate dai servizi interessati;

Considerata la necessità di modificare temporaneamente l’orario di apertura al pubblico dei Servizi
Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, stante il perdurare della situazione di difficoltà dei Servizi Anagrafe,
Stato Civile ed Elettorale;
Visto il nuovo orario di apertura al pubblico dei Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale sotto
indicato:

Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

08,30 – 10,30

15,30 – 17,30

Dato atto che la presente momentanea modifica viene trasmessa alla R.S.U. aziendale e alle
Organizzazioni sindacali territoriali;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000,
n. 276;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai
sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e atteso che non vi
sono aspetti contabili connessi alla deliberazione stessa;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, con decorrenza 31.05.2017, il nuovo orario temporaneo di apertura al pubblico dei Servizi
Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, come sotto indicato:

Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

09,30 – 12,30

08,30 – 10,30

15,30 – 17,30

2. Di trasmettere la presente deliberazione:
 ai Responsabili di Area e di Servizio;
 al Servizio Personale che provvederà ad informare la R.S.U. aziendale e le Organizzazioni sindacali
territoriali;
 al CED per l’aggiornamento del sito istituzionale dell’Ente;

 all’Addetto Stampa;
3. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENRICO PIERGALLINI

Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

