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DECRETO  N.20 DEL 28-11-2018 
Registro generale n. 23 

 

CHIUSURA UFFICI COMUNALE PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AI CORSI 
SULLA SICUREZZA, AI SENSI DEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO" 

 
IL SINDACO  

 
RILEVATO che nelle giornate di VENERDI’ 7 e MARTEDI’ 18 dicembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 i 
dipendenti comunali dovranno partecipare a corsi obbligatori sulla sicurezza ai sensi del  “Testo Unico in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro” (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 
 
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura dell’orario di apertura al pubblico degli uffici 
comunali nella fascia dalle 8,30 alle 12,30 mentre risulta invariato l’orario di apertura degli uffici 
comunali nel pomeriggio di martedì 18 dicembre 2018. 
  
RICHIAMATI: 
✓ l’art. 48 dello Statuto Comunale; 
✓ l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
VISTO l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

DECRETA 
 

La CHIUSURA dell’orario di apertura al pubblico di tutti gli UFFICI COMUNALI dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di 
VENERDI’ 7 e MARTEDI’ 18 dicembre 2018 per consentire la partecipazione dei dipendenti comunali ai corsi 
obbligatori sulla sicurezza ai sensi del  “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81), mentre risulta invariato l’orario di apertura degli uffici comunali nel pomeriggio di 
martedì 18 dicembre 2018.  
  

DISPONE  
 
DI DARE adeguata informazione alla cittadinanza tramite: 
✓ affissione all’albo on line; 
✓ pubblicazione sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.medolago.bg.it. 

 
IL SINDACO 

Luisa Fontana 
 
                  
 

 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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