
DECRETO N°  46 del 13/11/2020 prot n. 2020/1310

Oggetto: Chiusura delle sedi della Provincia di Perugia in data 7 dicembre 2020.

L’anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, in Perugia, nella sede dell’Amministrazione Provinciale

IL PRESIDENTE

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000
e s.m.i;

VISTA la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni e s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

CONSIDERATO che in vista della festività infrasettimanale del 8 dicembre si rende opportuno
disporre in ordine alla chiusura delle sedi dell’Amministrazione Provinciale;

RITENUTO altresì di dover comunque garantire i servizi minimi essenziali previsti dalle vigenti
disposizioni contrattuali;

SENTITA la R.S.U.;

D E C R E T A 

1) la chiusura, nel giorno 7 dicembre 2020, delle sotto elencate sedi della Provincia:
- Piazza Italia, 11
- Via Palermo, 21/c;

2) il personale in tale data fruirà di un giorno di ferie o di eventuale altro giustificativo;

3)  relativamente  alle  sedi  dell’Ente  non  interessate  dalla  presente  ordinanza si  rinvia  alle
eventuali disposizioni dei relativi Dirigenti;

4) di demandare ai  Dirigenti  dell’Ente l’adozione delle misure necessarie per garantire,  nei
periodi di chiusura delle sedi, i servizi minimi essenziali;

5) i Dirigenti e Responsabili di Ufficio sono invitati ad informare tutto il personale del contenuto
della presente;

6)  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'albo  pretorio  on-line  e  su
"Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

Documento informatico firmato digitalmente.



7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, l. 241/1990 e s.m.i. e del “Regolamento sul rapporto
tra  i  cittadini  e  l’amministrazione  nello  svolgimento  delle  attività  e  dei  procedimenti
amministrativi”,  approvato  con Delibera  Consiliare n. 11 del  07 febbraio  2013, la dott.ssa
Susanna Guastalvino è responsabile del procedimento.

IL  PRESIDENTE

 Luciano Bacchetta
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