
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1246 / 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 22/06/2021

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI PROVINCIALI

IL PRESIDENTE 

Premesso che :

• le giornate lavorative del 16 - 17 – 18 – 19 – 20 agosto 2021 ricadono a ridosso del 
periodo di ferragosto;

Considerato che, nelle giornate feriali immediatamente successive e/o antecedenti 
le festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

Ritenuto  opportuno  disporre  la  chiusura  di  tutti  gli  uffici  provinciali  nelle  citate 
giornate lavorative del 16 - 17 – 18 – 19 – 20 agosto 2021, fatta salva la garanzia dei 
servizi pubblici provinciali interni ed esterni e gli adempimenti amministrativi inderogabili  
sotto la diretta responsabilità dei Dirigenti di Area;

Ritenuto  di  demandare  ai  Dirigenti  responsabili  il  compito  di  adottare  i 
provvedimenti  organizzativi  di  competenza, al  fine di  garantire l’erogazione dei  servizi 
indispensabili;

Dato atto che il personale verrà collocato in ferie d’ufficio o autorizzato, qualora 
richiesto alla fruizione del recupero di eventuale lavoro straordinario;

DECRETA

1. la chiusura degli uffici provinciali nelle giornate del  16 - 17 – 18 – 19 – 20 agosto 
2021  fatta salva la garanzia dei servizi pubblici provinciali interni ed esterni e gli  
adempimenti amministrativi inderogabili sotto la diretta responsabilità dei Dirigenti di 
Area;

2. di  collocare  il  personale  in  ferie  d’ufficio  o  autorizzarlo,  qualora  richiesto,  alla 
fruizione del recupero di eventuale lavoro straordinario;
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3. di  demandare  ai  Dirigenti  responsabili  il  compito  di  adottare  i  provvedimenti 
organizzativi  necessari  a  garantire  l’erogazione  dei  servizi  indispensabili  e  gli 
adempimenti amministrativi inderogabili;

4. di  dare  preventiva  e  adeguata  informazione  ai  cittadini,  agli  enti  ed  istituzioni 
interessate,  nonché  ai  dipendenti  provinciali,  mediante  pubblicazione  sul  sito 
internet della Provincia.

IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
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DECRETO DEL PRESIDENTE

Proposta N. 1246 / 2021 

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI PROVINCIALI

Vercelli lì, 18/06/2021

VISTO:  
IL DIRIGENTE

MOLLIA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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