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  Comune di Arquata Scrivia  

Provincia di Alessandria 

 

 

DIRETTIVA OPERATIVA  Nr. 5/2022 
 

 

Il/I sottoscritto/i:   |X|  Basso Alberto  -  Sindaco  

  |X| Cucinella Nicoletta -  Vice Sindaco e Assessore delegato 

  |_|  Paolo Spineto  -  Assessore delegato 

  |_|  Benvenuto Micaela   -  Assessore delegato 

  |_|  Debenedetti Dario Roberto  -  Assessore delegato 

 

del Comune di Arquata Scrivia  emanano  la seguente  direttiva operativa diretta ai Responsabili dei Servizi 

comunali:  

 

PREMESSO che le giornate di sabato 24 e 31 dicembre 2022 sono immediatamente precedenti, 

rispettivamente, le festività del S. Natale  e di  Capodanno. 

 

VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il “…il Sindaco, altresì , coordina e 

riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri 

eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, 

gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 

l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti…”;   

 

CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due 

festività o nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività, si riduce notevolmente 

l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;   

 

CONSIDERATA, altresì, la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 

contenere i consumi energetici e le spese di funzionamento;   

 

DATO ATTO che alcuni servizi dovranno  necessariamente assicurare il regolare svolgimento dei servizi 

essenziali anche nelle suddette giornate feriali ricomprese tra le festività; 

 

RITENUTO di disporre la chiusura degli uffici comunali al pubblico per le giornate di  sabato 24  e sabato 

31 dicembre 2022;  

 

DATO ATTO infine che tutti i dipendenti che intenderanno non assumere servizio nelle suddette giornate 

usufruiranno, previa richiesta, di n. 1 giorno di ferie e/o altro permesso o recupero ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali;   

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 DISPONE 

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali del Comune di Arquata Scrivia nelle giornate di sabato 

24  e sabato  31 dicembre 2022;  

 

- che i Responsabili dei servizi competenti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per 

garantire l’erogazione dei servizi essenziali; 
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      DA ATTO che: 

 

la presente direttiva venga resa pubblica mediante apposito avviso all’ingresso del Palazzo Municipale e 

nella sezione home del sito istituzionale.   

  

Arquata Scrivia,   21  dicembre  2022  

 

 

       IL SINDACO                 IL VICE SINDACO 

  A. Basso                            N. Cucinella 

 

 

 

L’ASSESSORE                L’ASSESSORE               L’ASSESSORE 

 M. Benvenuto      P. Spineto            D. Debenedetti 

         _____________                _____________          ________________ 
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