COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro

COPIA
ORDINANZA
N. 5 DEL 20-07-2021
Ufficio: SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI UFFICI COMUNALI
DAL 26.07.2021 AL 06.09.2021
IL SINDACO
PREMESSO 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;
CHE nello stesso periodo i dipendenti usufruiscono del congedo ordinario spettante per
contratto e, pertanto, si ha una ridotta presenza di personale in servizio;
ACCERTATO inoltre che numerosi uffici sono particolarmente esposti alle elevate temperature di
questo periodo soprattutto nelle ore pomeridiane;
CONSIDERATO lo stato di emergenza da Covid 19;
CHE l'Ente intende riorganizzare l'orario lavorativo dei dipendenti per il periodo estivo, pertanto
fino al prossimo 31 agosto, anche a seguito del possibile perdurare dello stato di emergenza di cui
sopra;
ACQUISITO il parere positivo dei Responsabili di Servizio, per la chiusura pomeridiana degli
Uffici Comunali dal 26/07/2021 al 06/09/2021.
RITENUTO opportuno disciplinare l'orario di servizio dal 26 luglio 2021 al 06 settembre 2021, in
considerazione delle premesse, anche al fine di rispondere a criteri di tutela della salute,
economicità, efficienza e risparmio energetico.
PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come
nelle giornate festive;
DATO ATTO altresì, che, verrà data informazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito
internet;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 (Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti);

ORDINA
La chiusura pomeridiana di tutti gli uffici comunali nei giorni di rientro di martedì e giovedì nel
periodo compreso tra il 26.07.2021 e il 06.09.2021;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e nel sito web del
Comune di Gairo fino al 06/09/2021;
Di dare atto che i personale dell’Ente è comunque tenuto al recupero delle ore non lavorate nei
giorni di maggiore necessità in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi, o con
decurtazione delle ore non lavorate nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.
Di assicurare il servizio di Stato Civile per gli atti di morte e le eventuali ulteriori urgenze che
dovessero presentarsi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL Sindaco
F.to Lorrai Sergio
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente Atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 26-07-2021 al 10-08-2021
Lì 26-07-2021
IL Sindaco
F.to Lorrai Sergio
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