
COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI  NOVARA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 22-03-2019

Oggetto: RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

IL SINDACO

Il sottoscritto dr. Flavio Gatti in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Cerano:

VISTO e richiamato l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che:

-  presso il servizio demografico si è verificata un riduzione di organico a causa delle
dimissioni volontarie di uno degli addetti allo sportello;
- è in corso l’adozione degli atti per la copertura del posto vacante;
- la Responsabile del Servizio ha segnalato che il carico di lavoro prodottosi rischia di creare
pratiche inevase;
- occorre garantire la funzionalità del servizio evitando l’accumulo di pratiche inevase che
può compromettere il rispetto dei tempi procedimentali;
- al fine di evitare la disfunzionalità segnalate, nell’immediato, appare utile ridurre il tempo
dedicato alle attività front office;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni esposte, di disporre la riduzione dell’orario al
pubblico il mercoledì nell’orario mattutino, dal 1 aprile 2019 fino a copertura del posto
vacante;

O R D I N A
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1) LA RIDUZIONE temporanea dell’orario di front office del servizio demografico, il
mercoledì nella fascia oraria mattutina, a partire dal 1/04/2019 sino a copertura del posto
attualmente vacante, per le ragioni esposte nella premessa del presente provvedimento.

2) DI DEMANDARE agli uffici comunali la pubblicizzazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
(dr. Flavio Gatti)

Dalla Residenza Municipale Lì 22-03-2019 SINDACO
Gatti Flavio

(firmato digitalmente)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 22.03.2019
al 06.04.2019

Cerano Lì 22.03.2019

L’ADDETTO
Daffara Maria Grazia
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