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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 10 del 08/08/2022
Oggetto: Chiusura Uffici Comunali nella giornata di venerdì 19 agosto 2022

IL SINDACO
PREMESSO CHE che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei Settori e dei Servizi comunali, a
vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione;
CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al
contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai
servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio;
CONSIDERATO che:
• l’orario di servizio di questa Amministrazione è articolato su cinque giorni lavorativi settimanali;
• quest'anno, il 18 Agosto “Festa di Sant'Elena Imperatrice” Patrona del Comune ricade di giovedì;
• tale ricorrenza può dare luogo a richieste generalizzate di permessi orari, ferie, da parte dei dipendenti;
• l'incremento del costo dell'energia sta avendo dei risvolti negativi per le casse comunali;
RISCONTRATO CHE:
• negli anni precedenti, in occasione di alcune festività, ricadenti in giornata lavorative a ridosso del sabato e della
domenica, si riduce la richiesta di servizi agli uffici;
• che possono essere ottenuti risparmi di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono, condizionamento) qualora gli uffici
vengano tenuti chiusi nella giornata di Venerdì 19 Agosto 2022, a cavallo del fine settimana e subito dopo la giornata di
chiusura per la festività patronale, in cui si rileva, in genere, minor affluenza di pubblico;
DATO ATTO che è principio di buona amministrazione valutare e programmare la chiusura d’ufficio dei Settori e Servizi comunali per
non recare disagi ai cittadini;
DATO ATTO CHE la giornata di cui trattasi sarà conteggiata d’ufficio in conto ferie;
PRECISATO CHE sono esclusi dall’osservanza della chiusura i servizi legati a particolari necessità, che garantiranno la pronta
reperibilità - servizio demografico, elettorale e cimiteriale;
RITENUTO, per tali motivi, disporre la chiusura degli Uffici comunali nella giornata di venerdì 19 Agosto 2022;
VISTO il Decreto Legislativo n 165 del 30.03.2001 e ssmmii con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 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 localizzati
nel territorio;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
PER le motivazioni di cui in premessa
DISPONE
La chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di:
•

venerdì 19 Agosto 2022

previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente interessato;
CHE la giornata di cui trattasi sarà conteggiata d’ufficio in conto ferie;
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.
Il Sindaco
LORRAI SERGIO
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