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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    

 
Ordinanza n°  132 del 28/11/2019 

 

Oggetto:  CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI NELLA 
GIORNATA DEL 9 DICEMBRE 2019 

 

 
SINDACO 

 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai 
sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
localizzati nel territorio; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 22 del C.C.L. del 21.05.2018, recante la disciplina 
dell’orario di lavoro; 

CONSIDERATO che nella giornata del 9 dicembre 2019 si perfezionerà il passaggio in 
questo Comune in Anagrafe Nazionale Persone Residenti - ANPR -; 

RITENUTO in relazione a quanto sopra, disporre la CHIUSURA dell’ufficio anagrafe nel  
giorno del 9 dicembre 2019; 

ORDINA 

1. di disporre la chiusura al pubblico dell’ufficio servizi Demografici  Anagrafe nel giorno 
del 9 dicembre 2019 per consentire il passaggio in Anagrafe Nazionale Persone Residenti 
- ANPR -; 

2. di disporre che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente Amministrazione Trasparente;  

3. di provvedere ad informare la popolazione tramite avviso sul sito web dell’Ente. 

 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro 
 

IL SINDACO 
  Quadrini Massimiliano 
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