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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

Deliberazione n° 214 

in data 06/12/2019 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE NEI POMERIGGI DEL 

24 E DEL 31 DICEMBRE 2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciannove, addì sei del mese di Dicembre alle ore 08:00 presso la Sede 

Municipale di Pian di Scò, si è riunita la Giunta. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

CASINI FILIPPO Presente 

GALLI CATERINA Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, Il Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini . 
 

Il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

La presente deliberazione si compone di N.=== allegati.  
 

 

    

LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari 
periodi dell'anno caratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servizi dell’ente da parte 
dell'utenza, nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate 
tradizionalmente in occasione delle festività; 
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PREMESSO che per l’anno 2019 si individuano 2 (due) giornate feriali prefestive quali il 24 e il 31 
dicembre p.v.; 
 
CONSIDERATO che nelle medesime giornate, sia per il minor afflusso di utenza, sia per ridotta 
presenza del personale che non permette di garantire la consueta continuità nell'erogazione dei 
servizi, la chiusura degli uffici nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre si presenta quale scelta 
opportuna e non comporta particolari disagi; 
 
DATO ATTO che per le giornate di parziale chiusura si deroga dalle disposizioni in materia di orario 
di lavoro e pertanto: 

 il personale può fruire delle ferie o altri istituti cui abbia diritto; 

 qualora il giorno di chiusura sia incluso in un periodo di assenza, lo stesso è imputato al 
titolo dell’assenza che lo include; 

 
CONSIDERATO che, in ogni caso, deve essere fatta salva l'erogazione di servizi (AIB, Protezione 
Civile) e relativa reperibilità disposti o comunque previsti dai piani e programmi di attività, in 
conformità alla vigente disciplina normativa e contrattuale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno programmare le chiusure straordinarie degli uffici dell’ente, con le 
eccezioni di cui sopra, nei pomeriggi delle giornate di martedì 24 e 31 dicembre 2019, dando 
preventiva comunicazione all’utenza; 
 
VISTO del Testo Unico D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei cui agli artt. 49 e 147 del citato T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, espressa nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1.  Di disporre la chiusura degli uffici dell’ente per i pomeriggi del 24 e 31 dicembre 2019; 
 
2.  Di dare atto che dal presente provvedimento resta escluso il servizio di reperibilità; 
 
3. Di dare altresì atto che per le giornate di parziale chiusura si deroga dalle disposizioni in materia 
di orario di lavoro, pertanto:  

 il personale può fruire delle ferie o altri istituti cui abbia diritto; 

 qualora il giorno di chiusura sia incluso in un periodo di assenza, lo stesso è imputato al 
titolo dell’assenza che lo include; 

 
4. Di dare mandato al Responsabile delle Risorse Umane di comunicare ai dipendenti il contenuto 
della presente deliberazione e di pubblicare il presente provvedimento  sulla homepage del sito 
dell’ente e sugli altri strumenti di comunicazione a disposizione dell’ente stesso; 
 
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del T.u.e.l. D.lgs 267/2000. 
 
Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
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Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Segretario Comunale 

 Ufficio Servizi Sociali 

 Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il Cittadino 

 Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 Ufficio Risorse Umane 

 Ufficio Cultura 

 Ufficio Istruzione e Servizi scolastici 

 Ufficio Messo Comunale 

 Ufficio Servizi Informatici e SIT 

 Ufficio Lavori Pubblici 

 Ufficio Edilizia Privata e Pubblica 

 Ufficio Polizia Municipale 

 



   

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

PARERE TECNICO 
 

Proposta di Giunta n° 265 del 04/12/2019 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE NEI POMERIGGI DEL 24 E DEL 31 

DICEMBRE 2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Esito Parere: 

Parere Favorevole 

 

Osservazioni: 

  

 

Li, 05/12/2019 

 

Il Responsabile del Settore 

PAPI ILIANA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 



   

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

PARERE CONTABILE 
 

Proposta di Giunta n° 265 del 04/12/2019 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE NEI POMERIGGI DEL 24 E DEL 31 

DICEMBRE 2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Esito Parere: 

Parere Favorevole  

 

Osservazioni: 

  

 

Li, 05/12/2019 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

PAPI ILIANA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 



 

 
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
 

Delibera di Giunta n° 214 del 06/12/2019 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto Delibera: 

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE NEI POMERIGGI DEL 

24 E DEL 31 DICEMBRE 2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

E’ stata affissa all’Albo on-line sul sito istituzionale del comune il giorno 18/12/2019  per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1). 

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125, comma 1). 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 

Dalla Residenza Comunale lì,  18/12/2019 

 

Il Segretario Comunale 

Naldini Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 

 


