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ORDINANZA N. 17 del 01.06.2022

Oggetto: chiusura degli Uffici comunali nella giornata del 03 giugno 2022.

IL SINDACO
Premesso che:
• in taluni periodi dell’anno, a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in giornate
intervallate da uno o due giorni lavorativi, si registrano numerose richieste di ferie del
personale dipendente le quali si ripercuotono necessariamente sulla organizzazione dei
servizi per quei particolari giorni;
• normalmente l’affluenza del pubblico durante i cosiddetti “ponti” si riduce, rendendo
dispendioso e anti-economico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici comunali;
• la Festa della Repubblica (02 giugno) cadrà quest’anno di giovedì e che in tale giorno gli
uffici comunali sono chiusi;
Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi anche al contenimento del consumo energetico, da perseguirsi in particolari
periodi dell’anno, come quello ricadente nelle festività natalizie, caratterizzati da riduzione
dell’accesso ai servizi comunali;
Valutata l’opportunità di disporre, nei giorni di venerdì 03 giugno 2022, la chiusura degli Uffici
comunali;
Evidenziato che la sospensione dell’attività lavorativa garantisce una maggiore razionalizzazione
nella gestione del personale;
Dato atto che:
•

andranno comunque garantiti i servizi essenziali di Stato Civile, Protezione e Civile,
Vigilanza per fronteggiare le urgenze che dovessero eventualmente presentarsi;

•

l’assenza dal servizio del personale dipendente sarà conteggiata, laddove non
diversamente giustificabile, come una giornata di festività soppressa ovvero di ferie o di
recupero ore di straordinario;

Visto l’art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 che attribuisce al Sindaco
la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;
ORDINA
1. la chiusura degli Uffici comunali nella giornata di venerdì 03 giugno 2022.
Dispone
La trasmissione della presente Ordinanza:
- Ai Responsabili di Servizio per quanto di specifica competenza;
- All’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Sindaco
Ing. Giovanni Soru
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