Spostamento rientro pomeridiano carnevale 2017

COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 20.02.2016
OGGETTO: Spostamento rientro pomeridiano carnevale 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno dnemiladiciassette il giorno venti del mese di febbraio ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una
ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 2 prot n 904 del 24 01 2017 con il quale e stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Adotta la seguente determinazione.
Premesso che l'orario di servizio degli uffici comunali è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì
al venerdì, con due rientri pomeridiani lunghi nei giorni di martedì e giovedì (dalle ore 15,00 alle ore 18,00);
Atteso che martedì 9 febbraio p.v. sarà il giorno di Carnevale, martedì grasso;
Che, data la ricorrenza, è sempre stato uso da parte di questo Ente evitare il rientro pomeridiano del
martedì grasso;
Ritenuto di poter stabilire di anticipare il rientro pomeridiano del martedì 28 febbraio 2017 al giorno
lunedì 27 febbraio 2017;
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di anticipare il rientro pomeridiano di martedì 28 febbraio (Carnevale) al
giorno lunedì 27 febbraio 2016.
Dare mandato all'Ufficio Personale di comunicare tale variazione di rientro ai dipendenti interessati, nonché
provvedere a dare idonea pubblicità alla cittadinanza mediante avviso pubblico.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi
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