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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

D. D. N.    670  DEL  15.12.2021 

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 24 

DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 

 

IL SINDACO 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi dell’art.3, della legge regionale n. 7/2019, e successive modificazioni, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 
2- di anticipare, per le motivazioni espresse in premessa, l’orario di chiusura degli uffici comunali 
per  la giornata del 24 dicembre 2021 alle ore 12.00; 
3- dare atto che le suddette ore di assenza dei dipendenti comunali saranno considerate ore da 
recupero; 
4-di trasmettere copia della presente determinazione: 
- ai Responsabili di Settore, ai dipendenti comunali, al servizio Risorse umane, per gli adempimenti 
di competenza; 
- al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione dei Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
4- di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
5- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
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- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore la 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente sig.ra Lucia Riili istruttore amministrativo cat. C; 
 
  

IL SINDACO  
Dott. Antonino GUCCIONE 


