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COPIA USO AMMINISTRATIVO 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N. 9 DEL 28-11-2018 
 
 

Ufficio: UFFICIO RAGIONERIA AFFARI ISTITUZIONALI 
 

Oggetto: CHIUSURA SERVIZI E UFFICI DELL'UNIONE MONT ANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO PER I GIORNO 24 E 31 DICEMBRE 20 18 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 28 del vigente statuto dell’Unione, che attribuisce al Presidente la sovrintendenza al 
funzionamento delle funzioni, dei servizi e degli uffici dell’Ente;   
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 
PREMESSO CHE:  
- i giorni di Natale e di S. Stefano, 25 e 26 Dicembre, quest’anno ricadono nei giorni di martedì e 
mercoledì;  
- il giorno del 1 gennaio 2019, cade anch’esso di martedì;  
- il giorno 24 dicembre cade di lunedì, precedente alle festività del 25 e 26 Dicembre, e successivo al 
fine settimana, come pure il giorno 31 dicembre;  
 
DATO ATTO che in data 12 Novembre 2018, con nota prot. n. 21600, le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie hanno fatto richiesta all’amministrazione di chiusura straordinaria dell’Ente per i giorni 24 e 
31 dicembre 2018, dopo una consultazione generale del personale in servizio sulla fattibilità della 
richiesta;  
 
CONSIDERATO che la generalità degli Uffici e dei Servizi situati presso la sede dell’Ente, in Via P. 
Togliatti n. 45, è in regime di apertura al pubblico su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), ad 
esclusione del Comando Unico di Polizia Municipale e dei distretti locali situati nel Comini di 
competenza;  
 
DATO ATTO che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, 
nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da 
parte dell’utenza;  
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CONSIDERATO altresì che molti dipendenti intenderebbero in ogni caso usufruire di recuperi o ferie 
nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2018, e che comunque, nel periodo delle festività natalizie la 
presenza del personale in servizio è limitata;  
 
RILEVATO che risulta necessario far fruire a numerosi dipendenti le ferie residue e che comunque 
non si ravvisano disservizi conseguenti per l’utenza, data la probabile bassa affluenza di pubblico nelle 
predette giornate;  
 
CONSIDERATO che la sospensione dell’attività lavorativa nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 
2018 garantirebbe una maggiore razionalizzazione nella gestione del personale in servizio, oltre al 
conseguente risparmio che ne deriva;  
 
VALUTATO che i distretti locali di Polizia Municipale sono autonomi dalla sede nella gestione dei 
servizi a loro affidati, anche per quanto riguarda le attività di supporto quali il Protocollo, lo 
smistamento della posta, nonché la gestione degli atti e del sistema informatico;  
 
VERIFICATO dunque che la chiusura degli uffici della sede dell’Ente situati n Via P. Togliatti n. 45, 
non comporterebbe alcun disservizio agli uffici/distretti distaccati della Polizia Municipale;  
 

 
DECRETA  

 
LA CHIUSURA degli uffici dell’Unione posti in Via P. Togliatti n. 45, lasciando esclusi da questa 
disposizione il comando Unico di Polizia Municipale e gli uffici/distretti distaccati, nelle giornate di 
lunedì 24 e 31 dicembre 2018;  
 
DI CONSIDERARE l’assenza dal lavoro per le suddette giornate, quale congedo ordinario per ferie;  
 
DI DISPORRE che sia data ampia diffusione alla cittadinanza, imprese, enti e istituzioni circa la 
chiusura al pubblico e di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi, alla RSU, ed ai 
dipendenti.  
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Omoboni Paolo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


