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- SEGRETARIO GENERALE” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    313     DEL  16.05.2022 

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI UBICATI NELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE PER IL GIORNO 

17 MAGGIO 2022. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
 1- di approvare, ai sensi dell’art.3, della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di stabilire, di conseguenza, per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura degli uffici 
comunali ubicati presso la Sede Municipale dell’Ente sita in via Regina Elena n. 1, per il giorno di 
martedì 17 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 
3- dare atto  che tutti i dipendenti in servizio presso la Sede municipale dovranno recuperare la 
giornata lavorativa non prestata  in successiva data da destinarsi; 
4- di dare mandato al Responsabile del settore affari generali di predisporre un apposito avviso 
pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente; 
5-di disporre, la trasmissione di copia della presente determinazione: 
- al Segretario generale, ai Responsabili di settore, 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; 
6- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore F.F. e il Sindaco 
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dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- 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 Angela Valeria Guccione, collaboratore amministrativo cat. B; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti - 
provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 
  

 
 
 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salv.  GAETANI LISEO 


