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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 18 DEL 05.08.2019

PROT.N°
DEL

3509
05.08.2019

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL GIORNO16.08.2019
IL SINDACO
 CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare l’orario d’ufficio dei servizi
comunali a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che, in
occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività “ponti”, con un organico largamente ridotto, non
sarebbe in grado di garantire l’ordinaria efficienza;
 CONSIDERATA, inoltre, 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;
 VISTE le vigenti norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n.95, relative alla “spending review” che, tra
l’altro, prevede l’eventualità di contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica, previo il
collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente in particolari periodi dell’anno;
 RILEVATO:
- Che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita una
reale economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche che nella giornata di venerdì 16
agosto si prevede negli uffici comunali una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente
richiesta di servizi agli uffici;
- Che nel periodo estivo, e massimamente nel mese di agosto, la domanda di servizi da parte
dell'utenza subisce una significativa contrazione;
 RITENUTO pertanto più opportuno prevedere la completa chiusura degli uffici comunali per il giorno
venerdì 16 agosto 2019 dando atto che le attività riprenderanno regolarmente il giorno 19.08.2019;
 DATO ATTO che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art. 3 del C.C.N.L.
1994-1997-1999 attualmente in vigore;
 VISTO:
- Il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

-

L’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti

 VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente
1. La chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di venerdì 16 agosto 2019, ricadente a ridosso della
festività del 15 agosto (ferragosto), previo collocamento in ferie d’ufficio del personale dipendente
interessato;
2. Ai competenti Responsabili di P.O. provvedano :
- Ad assegnare obbligatoriamente un giorno di ferie d’ufficio per il giorno 16 agosto 2019; A
garantire i servizi essenziali
- Ad assicurare il pieno rispetto da parte di tutti i dipendenti della presente ordinanza;
3. Copia della presente sarà inviata alla Prefettura UTG di Oristano e alla stazione dei carabinieri per
opportuna conoscenza;
4. Pubblicata all’Albo Pretorio on-line e resa nota resa nota mediante pubblicazione nella homepage del
sito istituzionale dell'ente
Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Flore

