DECRETO DEL SINDACO
N. 13 DEL 07/12/2017

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE SPERELLIANA. – CHIUSURA GIORNI 9, 27-30
DICEMBRE 2017.

ILSINDACO
Premesso che l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generale degli utenti;
Richiamato l’art. 2 del D.Lgs. del 30 maggio 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” che indica alla lett.
E) tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le
esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione
Europea”;
Visto l’art. 2 lettera m) del Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Considerato che
 la fruizione e l’utilizzo dei servizi della Biblioteca Comunale da parte degli utenti è diversa
a seconda dei periodi e cambia soprattutto in prossimità di feste con un utilizzo quasi nullo
da parte dei cittadini;
 da diversi anni la Biblioteca Comunale Sperelliana durante le festività natalizie resta chiusa
e che in questo modo possono essere ottenuti dei risparmi di spesa (energia elettrica, pulizia,
telefono)
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’orario di apertura della Biblioteca comunale Sperelliana
tenendo conto della fruizione dei servizi da parte degli utenti, contemperandole con quelle di
funzionalità dell’Ente, in considerazione dei carichi di lavoro e delle risorse umane disponibili;
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di disporre la chiusura della Biblioteca Sperelliana nei giorni di: sabato 9 dicembre, da
mercoledì 27 a sabato 30 dicembre 2017;

2. Di prevedere la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e la diffusione di
quanto in essa contenuto attraverso i mezzi di comunicazione per essere portata a
conoscenza della cittadinanza;
3. Di trasmettere copia del presente Decreto alla Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale di
Governo e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Gubbio;
4. Di trasmettere copia del presente Decreto al Dirigente del Servizio Personale.
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