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Ordinanze del Sindaco
N. 20 DEL 07-08-2017
Reg. Gen. 34

Oggetto: Chiusura degli uffici comunali per il giorno 14 agosto 2017
IL S I N D A C O
VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
VISTO il calendario 2017;
VISTE le richieste di congedo presentate dai dipendenti comunali;
VISTA, altresì, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti
dal C.C.N.L. e di rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico;
RITENUTO che la chiusura degli uffici comunali per l'intera giornata di Lunedì 14 agosto
2017, giorno feriale prefestivo rispetto al 15 agosto, giorno nel quale si celebra la ''Festa
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria", sia un provvedimento teso al contenimento della
spesa pubblica e in particolar modo dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari
periodi dell'anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da
parte dell'utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in
concomitanza con la fruizione delle ferie;
PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità
come nelle giornate festive;
RITENUTO opportuno, per tutte le ragioni suddette, disporre la chiusura degli uffici
comunali nella giornata di Lunedì 14 agosto 2017, antecedente al 15 agosto ''Festa
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria ", rimanendo garantiti i servizi di reperibilità;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale il Sindaco coordina
e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
ORDINA
-

di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per l'intera giornata - di
LUNEDI' 14 agosto 2017 per le motivazioni riportate in narrativa;

-

di garantire i servizi essenziali in osservanza di quanto disciplinato dalla L. n.
146/1990 e ss.mm.ii.;

-

di dare atto che, nella giornata di chiusura, il personale dipendente usufruirà - di
congedo ordinario;
DISPONE

altresì che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito Internet dell’Ente e che ne sia data la massima divulgazione mediante
affissione di appositi avvisi.

Sindaco
F.to PILIA LUCA

***************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 07-08-2017 al 12-082017
Lì 07-08-2017
Il Sindaco
F.to PILIA LUCA
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