
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE
Ordinanza del Sindaco
N. 22 DEL 23-05-2022

 UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI
VENERDI' 3 GIUGNO 2022.

LA SINDACA

Considerato:
- Che l’orario di servizio di questa Amministrazione è articolato su cinque giorni lavorativi
settimanali, con rientro pomeridiano il lunedì;
- Che quest'anno, il 2 giugno “Festa della Repubblica” ricade di giovedì;
- Che tale ricorrenza può dare luogo a richieste generalizzate di permessi orari, ferie, da parte
dei dipendenti per comprensibili esigenze di carattere personale e familiare, per il giorno
successivo, e cioè venerdì 3 giugno, in prossimità del sabato e della domenica;

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,
riscaldamento) qualora gli uffici vengano tenuti chiusi per la giornata sopra indicata, di minor
affluenza di pubblico e personale in servizio;

Dato atto che dovrà essere garantita la reperibilità degli addetti allo stato civile per le denunce
di morte;

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;

Richiamato l’art. 50 comma 7 del D.Lgs.vo. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali”, 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”;

Preso atto delle esigenze dei Servizi;

Ritenuto provvedere al riguardo.



Visti:
- il comma 7 dell’art. 50 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Di stabilire, per quanto in premessa, la chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di
venerdì 3 giugno 2022, con esclusione del personale addetto allo stato civile che dovrà
garantire la reperibilità per le denunce di morte;

Di stabilire altresì che ai dipendenti comunali appartenenti agli uffici che resteranno chiusi,
saranno sottratti automaticamente, senza necessità di richiesta da parte degli interessati,
numero uno giorni di ferie;

Di trasmettere copia della presente Ordinanza ai Responsabili di Servizio.1)

Di dare la più ampia diffusione ai cittadini del contenuto del presente atto mediante2)
appositi avvisi ed al Servizio Personale la massima diffusione tra il personale
dipendente dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
Pintus Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


