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ORDINANZA N. 22 del 25.07.2022.

Oggetto: Chiusura pomeridiana al pubblico degli Uffici comunali per il mese di agosto 2022.

PREMESSO CHE:
• l’attuale orario di lavoro dei dipendenti del comune di Ulassai prevede il rientro pomeridiano il
lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30;
• nella nostra Regione, nei mesi estivi le elevate temperature, particolarmente nelle ore
pomeridiane, provocano disagi e difficoltà di varia natura;
CONSIDERATO CHE l’affluenza del pubblico negli Uffici Comunali è ridotta durante il periodo estivo e
in particolar modo nel periodo pomeridiano ricorrendo il periodo culmine della stagione calda e
vacanziera;
PRESO ATTO CHE
•

nel periodo estivo, si manifesta la maggior affluenza di pubblico nelle ore antimeridiane e,
comunque, in misura ridotta per il concentrarsi dei periodi di ferie;
• nello stesso periodo i dipendenti usufruiscono del congedo ordinario spettante per contratto e,
pertanto, si ha una ridotta presenza di personale in servizio;

ATTESO CHE
• il C.C.N.L. promuove la flessibilità dell’orario di lavoro con i criteri per l’individuazione di fasce
temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:
• l'Ente intende riorganizzare l'orario lavorativo dei dipendenti per il periodo estivo;
DATO ATTO CHE la eliminazione dei rientri pomeridiani oltre a non arrecare danni all’utenza comporta
un notevole risparmio economico per l’Ente sia in termini di consumo energetico che di buoni pasto;
PRECISATO CHE per quanto attiene alle tre ore del rientro pomeridiano non effettuato
settimanalmente, costituente debito orario, verrà decurtato dal monte ferie individuale;
RITENUTO opportuno disciplinare l'orario di servizio dal 01/08/2022 al 31/08/2022, in
considerazione delle premesse, anche al fine di rispondere a criteri di tutela della salute, economicità,
efficienza e risparmio energetico.
CONSIDERATO CHE occorre disporre adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet
dell’avviso relativo al nuovo orario di apertura al pubblico limitatamente al mese di agosto 2022:
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IL SINDACO

VISTO il Decreto legislativo 267/2000 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO 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”;
PER le motivazioni di cui in premessa;
ORDINA
Nel periodo compreso tra il 01/08/2022 al 31/08/2022:

DISPONE ALTRESÌ
Di dare pubblicità del contenuto del presente atto mediante affissione di avvisi e pubblicazione nel sito
web dell’Ente;
Di trasmetter 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 25/07/2022
Il Sindaco
Ing. Giovanni Soru
Soru
Giovanni
25.07.2022
16:39:10
GMT+00:00
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1) la chiusura pomeridiana di tutti gli Uffici comunali nei giorni di rientro previsti di lunedì e
mercoledì e che pertanto l’orario di lavoro dei dipendenti degli uffici comunali si svolgerà
soltanto nell’orario antimeridiano;
2) che per quanto attiene alle ore dei rientri pomeridiani non effettuati settimanalmente, costituenti
debito orario, dovrà essere decurtato dal monte ferie individuale;
3) di dare atto che i Responsabili di Area, per necessità urgenti ed inderogabili, potranno disporre
per singoli Uffici il rientro pomeridiano del personale necessario;

