COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 10.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Indirizzi in merito a determinazione orario di lavoro nelle giornate di mercoledì 23, giovedì
24, mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che è stata sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione la proposta, pervenuta dalla struttura
burocratica e riferita dal Direttore Generale, di procedere ad una parziale ed eccezionale modifica dell’orario
di servizio e dell’orario di apertura degli uffici al pubblico nelle giornate di mercoledì 23, giovedì 24,
mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre 2009, ovvero in occasione della vigilia di Natale e della vigilia di
Capodanno;
Posto che la suddetta proposta si sostanzia nei termini sottoindicati:
- effettuazione del rientro pomeridiano con apertura dei servizi al pubblico (dalle 15.00 alle 18.00) nelle
giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 2009 anziché nelle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre
2009;
Considerato che i Responsabili dei Servizi, sentiti allo scopo, si sono dichiarati favorevoli a tale modifica
operata in via eccezionale;
Sentito allo scopo il Direttore Generale, il quale sottolinea la necessità che, in caso di accoglimento della
proposta, tutti gli uffici debbano provvedere a dare tempestiva e adeguata informazione all’utenza in merito
alla variazione di orario;
Ritenuto che l’anticipazione del rientro pomeridiano con apertura degli uffici nella giornata precedente i
giovedì 24 e 31 dicembre p.v., garantisca comunque l’espletamento del servizio pubblico;
Preso atto che il Sindaco ritiene condivisibile la proposta avanzata nei termini suesposti;
Considerato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, per il presente provvedimento non è necessario
acquisire alcun parere, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare indirizzo affinché, in via eccezionale, si dia corso ad una parziale modifica dell’orario di servizio
e dell’orario di apertura degli uffici al pubblico in occasione della vigilia di Natale e della vigilia di
Capodanno con effettuazione del rientro pomeridiano e conseguente apertura dei servizi al pubblico
(dalle 15.00 alle 18.00) nelle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 2009 anziché nelle giornate di
giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2009;
2. di dare altresì indirizzo affinché tutti gli uffici provvedano a dare tempestiva e adeguata informazione
all’utenza in merito alla variazione di orario;
3. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.;
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

