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Ordinanza del Sindaco

10  DEL  05-08-2021

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 13 E 16 AGOSTO 2021

Visto l’art. 50, comma 7 del D.lgs. n.267/2000, che testualmente dispone: “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”;

Considerato 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 che, in occasione di giorni feriali ricadenti tra le festività, con un
organico largamente ridotto, non sarebbe in grado di garantire la massima 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;

Ritenuto per tali motivi di disporre la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di venerdì
13 agosto 2021 e lunedì 16 agosto 2021;

Dato atto che saranno assicurati i servizi essenziali e che l’assenza del personale dipendente
sarà computata in conto ferie o recupero;

Visto lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali per il funzionamento uffici e personale
vigenti;

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nelle giornate di venerdì 13 agosto 2021 e lunedì 16 agosto
2021, fatti salvi i servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza.

L’assenza dal lavoro dei dipendenti sarà computata in conto ferie.



Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.

Tramatza 05-08-2021
Sindaco

F.to  Francesca Piredda

Attesto che copia del presente atto trovasi in pubblicazione dal 05-08-2021 al 20-08-2021
all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza 05-08-2021 Sindaco
F.to  Francesca Piredda

Copia conforme ad uso amministrativo
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