IL PRESIDENTE

Atto numero 198 del 26/11/2021
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI E SERVIZI NELLE GIORNATE DEL 24 E DEL 31
DICEMBRE 2021.

La struttura del calendario 2021 è tale per cui le giornate lavorative di venerdì 24 e venerdì
31 dicembre ricadono fra altre festività, precedenti e successive.
Ciò premesso, è evidente che la chiusura degli Uffici e Servizi estesa a tali giornate permette
di conseguire un risparmio di costi energetici, a fronte di una “ricaduta” estremamente limitata in
termini di funzionalità degli Uffici, che subirebbero comunque una consistente riduzione del
personale in servizio.
Si ritiene che la chiusura degli uffici limitatamente alle giornate sopraindicate, con
l'eccezione dei servizi che hanno un impatto diretto sul territorio, non sia pregiudizievole allo
svolgimento delle attività di competenza.
La RSU (Rappresentanza Sindacale Unica) ha espresso parere favorevole circa la suddetta
chiusura.
Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi, dirigente del servizio
Personale e Servizi informativi e telematica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
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Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) la chiusura degli Uffici e Servizi nelle giornate di venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2021,
restando confermati, per il personale operaio del Servizio Manutenzione opere pubbliche e il
personale del Corpo di Polizia Provinciale in servizio esterno, gli orari di lavoro e le turnazioni
previsti per un normale giorno lavorativo;
2) di affidare al Servizio Personale e Sistemi informativi e telematica il compito di fare le
conseguenti comunicazioni agli Uffici e Servizi.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI E SERVIZI NELLE GIORNATE DEL 24 E DEL 31
DICEMBRE 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 3637/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 26/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 198 del 26/11/2021 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 26/11/2021
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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