COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
DECRETO DEL SINDACO N. 15/2019

Prot. n. 5492 del 26/07/2019

OGGETTO: PRESENZA RIDOTTA ALLA POLIZIA LOCALE CON CHIUSURA DEGLI ALTRI UFFICI
COMUNALI NELLE GIORNATE DI SABATO DEL MESE DI AGOSTO 2019.
IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal R.S.U. dell’Ente a nome dei dipendenti in data 03/07/2019;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) sui poteri di ordinanza del Sindaco;
Rilevato che nella mezza giornata di sabato del mese di agosto si ipotizza una ridotta affluenza di pubblico
presso gli uffici comunali;
Ritenuto opportuno, anche in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della spesa
pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad ottimizzare le risorse salvaguardando
al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
Ritenuto, di accogliere la richiesta dei dipendenti consentendo la chiusura degli uffici al pubblico nelle
giornate di sabato 3 – 17 – 24 - 31 del mese di agosto 2019 con esclusione dell’ufficio di polizia locale;
Rilevato che in tali giorni il presidio dei servizi essenziali può essere garantito dalla polizia locale;

DECRETA
1. LA PRESENZA RIDOTTA ALLA POLIZIA LOCALE CON CHIUSURA DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI NELLE
GIORNATE DI SABATO 3 – 17 – 24 E 31 AGOSTO 2019;
2. di fare salva la disciplina circa la pronta disponibilità per gli eventuali servizi interessati;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Trattamento economico del personale la contabilizzazione
delle ferie “d’ufficio” per la giornata indicata, ovvero la definizione delle modalità per l’eventuale
recupero del debito orario da parte del dipendente interessato nel rispetto della normativa vigente;
4. di portare a conoscenza dei cittadini il presente decreto mediante affissione all’albo pretorio on line e
pubblicazione sul sito internet del comune a cura dell’ufficio segreteria;
5. di stabilire che in caso di emergenza i recapiti sono quelli stabiliti per la regione Lombardia con il
numero Unico di Emergenza 112 (AREU) per altri casi di urgenza ed emergenza il numero della
Questura/Prefettura è +39 03037431, mentre per i casi di urgenza “territoriale” è possibile reperire
il personale della Polizia locale che risponde ai telefoni di proprietà dell’ente pubblico e non
“personali” +39 333 6171931 oppure +39 333 6171926 oppure per competenza i Carabinieri di
Rudiano (BS) +39 030716113;
6. di disporre la reperibilità del personale degli uffici demografici, in caso di pratiche relative a
eventuali decessi, non diversamente procrastinabili nei termini, per l’adozione delle misure previste
dai regolamenti di polizia mortuaria tramite la Polizia Locale la quale dovrà comunicare al
Responsabile del Servizio e al Sindaco il nominativo del dipendente reperibile;
7. gli atti di Polizia locale possono essere protocollati sia in entrata sia in uscita dal personale dell’area
PL;
8. il servizio di Polizia Locale è ritenuto essenziale ed è escluso dalle agevolazioni del presente
provvedimento e pertanto tale servizio dovrà essere svolto e garantito regolarmente.
Dalla sede municipale, lì 26/07/2019

IL SINDACO
Gianluigi Brugali

UFFICIO SEGRETERIA segreteria@uragodoglio.gov.it
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