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ORDINANZA N. 26 del 08.08.2022

Oggetto: Chiusura Uffici comunali settimana di Ferragosto.
IL SINDACO

PREMESSO

che la giornata relativa alla festività dell’Assunzione di Maria Vergine del 15
Agosto nell’anno in corso cade nella giornata infrasettimanale di Lunedi;

CONSIDERATA la necessità di perseguire un contenimento dei costi, nell’ambito della più
generale riduzione della spesa pubblica in particolari periodi dell’anno durante i
quali si prevede un’affluenza del pubblico presso gli uffici comunali e la
richiesta di servizi erogati dall’Ente notevolmente ridotta;
CONSTATATA la contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la
fruizione delle ferie concentrate nel periodo estivo;
RITENUTO

ai fini di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura, di
disporre la chiusura temporanea degli Uffici e dei servizi comunali, nelle
giornate del 16, 17, 18, e 19 Agosto 2022, ad eccezione dei Servizi essenziali
che, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere garantiti;

VISTI

lo Statuto comunale;
il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Legislativo n 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state
dettate le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Sindacale N. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è
stato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo al quale fa capo,
fra gli altri, l’Ufficio di Polizia Locale”;

ORDINA

 per i motivi espressi in premessa la chiusura temporanea degli Uffici e dei servizi
comunali, nelle giornate del 16, 17, 18, e 19 Agosto 2022, ad eccezione dei Servizi
essenziali che, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere garantiti;
 che i competenti Responsabili di Settore garantiscano i servizi essenziali in osservanza
della normativa vigente;
 che i Responsabili di Settore collochino in congedo ordinario (ferie) il personale
dipendente;
DISPONE
-

che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all’Albo
Pretorio del Comune di Ulassai

-

di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Area per gli adempimenti di
competenza, affinché diano comunicazione di quanto disposto ai dipendenti assegnati
alla propria area, nonché per informazione al Segretario Comunale e alle RSU.

Ulassai, lì 08.08.2022
Il Sindaco
f.to Giovanni Soru
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