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Decreto Sindacale Numero 18 del 25/06/2019
OGGETTO: Aggiornamento Orario di apertura al pubblico dei Servizi Biblioteca “Carducci” e
DigiPASS presso Palazzo Vitelli a San Giacomo.
IL SINDACO
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;
Preso atto
- che a decorrere dall’11/03/2019 risulta attiva presso la nuova sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo la
Biblioteca comunale “Carducci” e che presso la stessa sede, a decorrere dal 1 aprile 2019, risulta funzionante
anche lo sportello DigiPASS;
- che con Decreto Sindacale n. 3 del 26/03/2019 è stato stabilito l’orario di apertura al pubblico dei

servizi della Biblioteca “Carducci” e DigiPASS presso palazzo Vitelli a San Giacomo;
- che l’orario è stato determinato in via sperimentale riservandosi di rivalutarlo in relazione al gradimento
dell’utenza, alla programmazione delle attività e alle risorse economiche disponibili a bilancio;
Verificate le esigenze dei frequentatori del servizio Biblioteca con particolare riferimento al gradimento
espresso per l’orario continuato e la diminuzione della frequentazione nei periodi non scolastici;
Ritenuto:
- rideterminare l’orario di apertura al pubblico nel periodo estivo (1 luglio/ 15 settembre), stabilendo, al
contempo, la chiusura dal 13 al 17 agosto 2019;
- di attivare, al termine di tale periodo estivo, l’introduzione dell’orario continuato per la biblioteca;
- di lasciare invariato l’orario della sede cittadina del DigiPASS;
Per tutto quanto sopra
DECRETA
1) di stabilire, come di seguito indicato, l’orario di apertura al pubblico del servizio Biblioteca e DigiPASS:
nel periodo estivo (1 luglio/15 settembre 2019) come segue, e la chiusura dal 13 al 17 agosto 2019:
Servizio

Giorni

Orario di
apertura

Biblioteca
Biblioteca

Orario di
chiusura
13:00
19:00

martedì e giovedì

9:00
15:00

mercoledì, venerdì e sabato

9:00

13:00

martedì e giovedì

9:00
15:00

13:00
18:00

9:00

13:00

DigiPASS

DigiPASS

Mercoledì, venerdì e
sabato
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2) Di stabilire, come di seguito indicato, l’orario di apertura al pubblico del servizio Biblioteca e DigiPASS
a decorrere dal 16 settembre 2019:

Servizio

Giorni

Orario di
apertura

Orario di
chiusura

Biblioteca

Dal martedì al venerdì

9:00

18:00

Biblioteca

sabato

9:00

13:00

Biblioteca

domenica
(chiuso da maggio a ottobre)

15:00

19:00

DigiPASS

Dal martedì al venerdì

9:00
15:00

13:00
18:00

DigiPASS

sabato

9:00

13:00

3) Di confermare la chiusura al pubblico dei servizi di Palazzo Vitelli a San Giacomo nel giorno di lunedì;
4) È data facoltà del dirigente di disporre, per esigenze temporanee ed eccezionali debitamente motivate,
scostamenti dall’orario come dietro stabilito di cui dovrà comunque essere data adeguata preventiva
informazione all’utenza;

5) Di disporre l’affissione del presente decreto all’ingresso del Palazzo Comunale interessato, nonché la
pubblicazione all’albo pretorio on line e nel sito web dell’Ente.

Città di Castello, 25/06/2019

Il Sindaco
25/06/2019
firmato digitalmente
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