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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
email: comune.mercatello@provincia.ps.it  PEC  comune.mercatello@emarche.it 

 

 

AVVISO 
Chiusura degli uffici comunali  

il giorno 2 novembre 2019 
Individuazione servizi in reperibilità e/o essenziali 

 

I sottoscritti Responsabili di Settore: 

- Bartolucci Daniel Luis, Responsabile UTA; 

- Ugolini Sonia, Responsabile Settore Amministrativo; 

ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.267/2000; 
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 03/10/2019 in cui si dispone la chiusura degli uffici comunali per la 
giornata del 2 novembre 2019; 
 Considerato che tra le attività risulta necessario individuare i seguenti servizi essenziali: 
1. Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte (punto n.1); 
2. Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle 

consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali 
fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti (punto n.2); 

3. Servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, mediante 
reperibilità di n.1 addetto (punto 3); 

4. Servizio di protezione civile, mediante reperibilità di n. 1 addetto (punto n.15); 
5. Servizio di nettezza urbana, mediante impiego di n. 1 addetto (punto n.16); 

 

comunicano 
 
che nella giornata del 2 novembre 2019 saranno garantiti i seguenti servizi dai relativi dipendenti 

indicati: 

 

BARTOLUCCI GIOVANNA, Istruttore Servizi Amministrativi: 

Reperibilità per: Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte; 

Al fine della immediata reperibilità telefonare al seguente recapito: 348/5181666 

 

MARTELLI ANDREA,  Collaboratore Tecnico: 

Reperibilità per: Servizio di protezione civile;  

Al fine della immediata reperibilità telefonare al seguente recapito: 338/2636837 

 

UGOLINI DIEGO, Dipendente U.T.A.: 

Reperibilità per: Servizio cimiteriale e interventi di emergenza;  

Al fine della immediata reperibilità telefonare al seguente recapito: 328/5733837 

 

Mercatello sul Metauro, lì 31/10/2019 

 

 

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE UTA 

Settore Amministrativo  
F.to Ugolini Sonia F.to Bartolucci Daniel Luis 
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