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Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI
LUNEDI' 24 E LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018, ESCLUSO L’UFFICIO SERVIZI
DEMOGRAFICI.
IL SINDACO
PREMESSO che la giornata lavorativa di lunedì 24 dicembre 2018 ricade tra due festività:
domenica 23 dicembre (giornata festiva) e martedì 25 dicembre (S. Natale);
PREMESSO altresì che anche la giornata lavorativa di lunedì 31 dicembre 2018 ricade tra
due festività: domenica 30 dicembre (giornata festiva) e martedì 1 gennaio 2019
(Capodanno);
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;
RITENUTO altresì che nelle giornate feriali comprese tra due o più festività si riduce
notevolmente l’afflusso di pubblico, cosicchè la chiusura degli uffici comunali non
comporterebbe particolari disagi;
RITENUTO pertanto opportuno disporre la chiusura straordinaria degli Uffici comunali,
con esclusione dell’ufficio Servizi demografici che sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30
alle ore 10.30, nelle citate giornate di lunedì 24 dicembre 2018 e lunedì 31 dicembre 2018;
DATO ATTO che l’assenza dal servizio dei dipendenti sarà considerata come giornata 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 e contrattuale;
VISTO l’art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonché 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;
VISTO l’art. 26, comma 1, lett. i), dello Statuto comunale;
ORDINA

1. di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, la chiusura al pubblico degli uffici
comunali nei giorni di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018, con esclusione dell’Ufficio
Servizi demografici che sarà aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 10.30, garantendo
l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, con le modalità previste per il caso di sciopero,
in conformità alla vigente disciplina normativa e contrattuale;
2. di precisare che l’assenza del personale per ferie nei succitati giorni di chiusura dovrà
essere debitamente autorizzata dai competenti Responsabili, titolari di posizione
organizzativa, o dal Segretario comunale nel caso dei Responsabili stessi;

3. di disporre che di detta chiusura degli uffici comunali sia data adeguata informazione a
tutto il personale dipendente e alla cittadinanza;
4. di dare atto che copia della presente ordinanza sarà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69.

