CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 26/06/2019
OGGETTO: RIENTRI UFFICI PUBBLICI DAL 1 LUGLIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019.
CALENDARIO. CHIUSURA DEGLI UFFICI L'8 LUGLIO
IL SINDACO
Tenuto presente che con accordo sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 23.7.2003 è stato
istituito l’orario estivo, consistente nella chiusura degli Uffici comunali nei giorni di rientro del
martedì e giovedì e per i mesi di luglio ed agosto;
Considerato che in Delegazione Trattante in data 24.6.2013, l’Amministrazione Comunale ha
proposto la modifica del suddetto accordo, consistente nell’apertura pomeridiana della sola giornata
del martedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e per i mesi di luglio e agosto per i seguenti uffici:
Ufficio Tecnico Comunale, Anagrafe e Demografici, Protocollo, Commercio, Servizi Sociali e
Tributi;
Visto che la Delegazione Trattante ha approvato tale modifica in fase sperimentale;
Considerato che in data 18 giugno 2019, con nota prot. n. 37870, la R.S.U. faceva richiesta anche
per quest’anno della sospensione dei rientri estivi e della chiusura per il giorno 8 luglio in occasione
della festività estiva del Santo Patrono
Ravvisata l’opportunità di organizzare l’orario estivo ridotto in relazione alle esigenze peculiari di
ciascun settore;
Ritenuto di provvedere in merito,
DISPONE
con effetto dal 1° luglio 2019 e sino al 31 agosto 2019 che gli Uffici Comunali saranno chiusi nei
giorni di rientro del martedì e del giovedì ad eccezione dei sotto riportati Uffici Comunali che
provvederanno all’apertura pomeridiana secondo il seguente calendario e ciascuno rispettando
l’orario di apertura al pubblico già in vigore in ogni settore:
- Ufficio Protocollo: MARTEDÌ;
- Servizi Demografici ed Elettorale: MARTEDÌ (esclusivamente per l’emissione delle Carte di
Identità) e GIOVEDI’ (esclusivamente per certificazioni e cambi di residenza)
- Servizio Stato Civile: MARTEDI’
- Ufficio Tributi: MARTEDÌ;
- Servizi Sociali MARTEDÌ;
- Ufficio Tecnico Comunale (Settore III e Settore IV): GIOVEDÌ;
- Ufficio Commercio e Suap: GIOVEDÌ
Resta confermata al pubblico l’apertura dell’Ufficio Ricezione del Comando di Polizia Locale
e della Biblioteca comunale.
I Dirigenti avranno cura di individuare i dipendenti che, a rotazione, saranno interessati
dell’apertura pomeridiana dei suddetti Uffici e avranno cura di far recuperare ai dipendenti i giorni
di non rientro.
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Dispone, inoltre, la chiusura degli Uffici Comunali, ad eccezione del Comando della Polizia
Locale, per la giornata dell’8 luglio 2019 in occasione della Festa Patronale.
La presente disposizione venga, tramite hypersic, notificata al Segretario Generale e a tutti i
Dirigenti, e venga pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale.
Il Sindaco
Franco Ancona

