Comune di Pordenone
Prot.N. 0072666 / P / GEN/ SIND
Data: 19/09/2022 17:36:03
Classifica: 2-1

Ordinanza Sindacale n. 25 del 19/9/2022

Oggetto: Chiusura dei Servizi Demografici nella mattina del 26 settembre 2022.

IL SINDACO
Considerato che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 sono stati
convocati per domenica 25 settembre 2022 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
tenuto conto che si voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e che lo scrutinio si terrà subito dopo la
chiusura dei seggi, senza interruzioni, fino al completamento delle operazioni, che, con molta
probabilità, si svolgeranno per tutta la notte, potendo interessare anche parte del giorno successivo,
lunedì 26 settembre;
considerato che gran parte del personale dei servizi demografici sarà impegnato nella raccolta e
trasmissione dei dati elettorali per tutta la notte tra il 25 ed il 26 settembre e fino al mattino;
atteso che altra parte del personale, anche se non direttamente impegnato nella raccolta dei dati
elettorali, avrà comunque svolto turni di servizio, mattina e pomeriggio, nella giornata non lavorativa
di sabato 24 settembre e dalla mattina dalle ore 6.30 fino a sera inoltrata, alle ore 23.00, nella
giornata non lavorativa di domenica 25 settembre, per il rilascio delle tessere elettorali;
ritenuto, pertanto, necessario, per la giornata del 26 settembre, disporre l’apertura al pubblico degli
uffici anagrafe e stato civile nel solo orario pomeridiano, su appuntamento, dalle ore 14.00 alle ore
17.30, dando, nel contempo, atto che gli appuntamenti già fissati per il giorno 26 settembre sono già
stati anticipati o posticipati in altre date in accordo con l’utenza;
atteso che i dipendenti presteranno servizio secondo le direttive del responsabile nel rispetto degli
istituti contrattuali e delle disposizioni del ministero dell’interno in materia di elezioni;
ricordato che devono essere garantiti i servizi minimi essenziali individuati dalla legge 12/06/1990 n.
146 e nei successivi accordi sindacali;
acquisito il parere del Segretario generale e sentita nel merito la Giunta comunale

DISPONE
1. l’apertura al pubblico degli uffici anagrafe e stato civile per la giornata di lunedì 26 settembre
nel solo orario pomeridiano, su appuntamento, dalle ore 14.00 alle ore 17.30;
2. di incaricare il responsabile del servizio di garantire il rispetto delle disposizioni sui servizi
minimi essenziali individuati dalla legge 12/06/1990 n. 146 e nei successivi accordi sindacali;
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3. di dare la massima comunicazione alla cittadinanza

MANDA IN COPIA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Al dirigente del Settore II ed all’incaricato di posizione organizzativa dei servizi demografici.

Il Sindaco
Alessandro Ciriani
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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