Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Affari Istituzionali
Servizio: Personale
Telefono: 059936703 - 725 - 772
e-mail: ufficio.personale@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

CHIUSURA UFFICI COMUNALI 14 AGOSTO 2017
( con esclusione del servizio di Polizia Municipale)
Si rende noto che nella giornata del 14 agosto 2017 gli uffici di questo Comune resteranno chiusi.
E’ comunque garantita l’erogazione delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi pubblici
essenziali (così come individuati dall’art. 1 della Legge n. 146/90 e succ. mod. e definiti
dall’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
19/09/2002 come integrato dall’Accordo collettivo nazionale del 8/3/2016)) secondo le modalità di
cui al seguente prospetto:
Servizio
essenziale

Stato civile

Servizi
attinenti alla
rete stradale
Servizio
cimiteriale

Prestazione da erogarsi
Limitatamente
all’accoglimento delle
denunce di
nascita e di morte.

Dipendente in
reperibilità o in
servizio
n. 1 Istruttore
Amministrativo
(Cat. C)

Modalità di
erogazione
In Reperibilità

Orario

08.00 –13.30

Prestazione limitata al pronto
n. 1 Esecutore
In Reperibilità 7.00 – 13.00
intervento per emergenze.
Tecnico (Cat. B1)
Trasporto, ricevimento ed
inumazione delle salme

n. 1 Collaboratore
amministrativo In Reperibilità 08.00-13.30
(cat. B3)

Il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme viene
erogato dalla ditta Attima di Modena, da attivare esclusivamente tramite il Responsabile del Settore
competente contattabile facendo ricorso al numero telefonico sotto indicato.
Qualora si rendesse necessario attivare il personale dipendente in reperibilità si invita a contattare il
personale di Polizia Municipale, facendo ricorso al seguente n. telefonico: 348/8071725.

Lì, 31/07/2017

Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
(dott.ssa Manuela Galletti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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