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Prot. n.   4273   del  26.10.2022 
 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

 
ORDINANZA N. 17  DEL 26.10.2022  

 
 
Oggetto: Chiusura degli uffici comunali nella giornata del 31.10.2022. 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei settori e 
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 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 una consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e 
della correlata riduzione del numero di unità di personale in servizio; 
 
VISTE le vigenti norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n.95, relative alla “spending rewiev” 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 e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche il fatto che in 
tali giornate si prevede una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli 
uffici; 
 
VISTO che il 31 ottobre 2022 è giorno precedente alla Festa di Ognissanti; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla chiusura degli uffici comunali nell’ intera giornata del  31 ottobre 
2022, garantendo comunque l’erogazione dei servizi minimi indispensabili (Servizio di Stato Civile) in 
osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 recante “Testo sull’ordinamento degli 
enti locali “ ai sensi del quale il sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
dislocati nel territorio; 

ORDINA 
 
La chiusura degli uffici comunali nell’intera giornata del 31 ottobre 2022, garantendo comunque 
l’erogazione dei servizi minimi indispensabili (Servizio di stato civile) in osservanza delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Che il personale dipendente, per la suddetta giornata, non sia in servizio, salvi i casi eccezionali e 
preventivamente autorizzati. 

 



 
DA ATTO 

 
Che verranno garantiti i seguenti servizi essenziali: 

 Servizi di Stato Civile attraverso la pronta reperibilità per le pratiche urgenti di dichiarazione di 
morte ed autorizzazione al trasporto/seppellimento delle salme (3492357501- 3345827670);  

 
DISPONE 

 
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio on line e sulla home page del sito web 
istituzionale, al fine di darne la più ampia diffusione, per il periodo previsto dalla normativa di legge. 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Personale per i doveri di propria competenza; 
 
 

Suni, li 27.10.2022 
     IL SINDACO 

Avv. Massimo Falchi 


