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Prot. N° 1217

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 9
del 26.04.2018

OGGETTO Chiusura uffici comunali nella giornata del 30 Aprile 2018

IL SINDACO

Rilevato che l'art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni

prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura al

pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze

complessive e generali degli utenti; 

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,  cosicché la chiusura degli  uffici  comunali,  non comporterebbe particolari

disagi,  nonché  di  consentire  al  personale  dipendente  la  fruizione  delle  ferie,  concentrate

tradizionalmente in occasione delle festività;

Ritenuto pertanto di  dover disporre la chiusura degli  uffici pubblici  nella giornata del 30

aprile 2018, giornata compresa tra domenica 29 aprile e martedì 1° maggio, giornata festiva;

Dato atto che nella suddetta giornata di chiusura ai dipendenti l'assenza sarà computata

come giorno di ferie;

Considerato che,  in  ogni caso,  deve essere fatta salva  l'erogazione dei  servizi  pubblici

essenziali, con le modalità previste per il caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina

normativa contrattuale;

Rilevato che in particolare nella giornata sopra indicata saranno comunque garantiti i servizi

essenziali:

− servizio  di  stato  civile  attraverso  la  pronta  reperibilità  per  le  pratiche  urgenti  di

dichiarazione di morte ed autorizzazione al trasporto/seppellimento delle salme;

− servizi  della  Polizia  Municipale  per  il  pattugliamento  del  territorio  e  per  eventuali

emergenze;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la chiusura
degli uffici comunali nella giornata di lunedì 30 aprile 2018, giornata compresa tra domenica 29
aprile e martedì 1° maggio, giornata festiva;

DA ATTO

Che verranno garantiti i seguenti servizi essenziali:
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− servizio  di  stato  civile  attraverso  la  pronta  reperibilità  per  le  pratiche  urgenti  di

dichiarazione di morte ed autorizzazione al trasporto/seppellimento delle salme;

− servizi  della  Polizia  Municipale  per  il  pattugliamento  del  territorio  e  per  eventuali

emergenze;

DISPONE ALTRESI'

DI  DARE MASSIMA pubblicità  e informazione  della  presente,  attraverso  il  sito  internet

comunale, gli organi di informazione, e albo pretorio comunale;

DI DARE ATTO nella suddetta giornata di chiusura l'assenza sarà computata ai dipendenti

come giorno di ferie;

DI TRASMETTERE copia ai dipendenti per quanto di propria conoscenza e di competenza.

Aidomaggiore, 26.04.2018

Il  Sindaco
(Dott.Ing. Mariano Salaris)
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