
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA SINDACALE N. À L( DEL 

OGGETTO: CHIUSURA POMERIDIANA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 26/07/2017 
E NELLE ORE POMERIDIANE (ORARIO 15,00 -18,00) DEL MESE DI AGOSTO 

IL SINDACO 

Considerato che nel giorno del 26 Luglio ricade la giornata festiva della S. Patrona di S. Anna; 

Considerato, altresì, che nel periodo mese di agosto è prevista una forte calura nelle ore pomeridiane; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 26 Luglio 2017 

per la Festa del Santo Patrono e nelle ore pomeridiane del mese di Agosto; 

Ritenuto, pertanto, necessario autorizzare i dipendenti comunali a non effettuare i l rientro pomeridiano nel 

periodo mese di Agosto; 

Preso atto che le ore non effettuate nel periodo mese di Agosto, quali rientri pomeridiani, dovranno essere 

recuperate, nei termini di legge; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO i l D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

DETERMINA 
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Di stabilire, per le motivazioni sopra esposte, la chiusura degli uffici comunali nelle ore pomeridiane (15,00 -

18,00) del mese di Agosto, nonché nella giornata del 26 luglio 2017. 

Di autorizzare i dipendenfi comunali a non effettuare il rientro pomeridiano nelle ore pomeridiane (15,00 -

18,00) del mese di Agosto, 

Di disporre che le ore non effettuate nel periodo mese di Agosto, quali rientri pomeridiani, andranno recuperate 

o decurtate dalle ferie; 

Di trasmettere la presente al Segretario Comunale, all'Ufficio personale ed ai Responsabili delle singole Aree. 

La presente è pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
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