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IL SINDACO 
 

Premesso che: 

− in taluni periodi dell’anno, a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in giornate 
intervallate da uno o due giorni lavorativi, si registrano numerose richieste di ferie del 
personale dipendente le quali si ripercuotono necessariamente sulla organizzazione dei 
servizi per quei particolari giorni; 

− normalmente l’affluenza del pubblico durante i cosiddetti “ponti” si riduce, rendendo 
dispendioso e anti-economico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici comunali; 

− che la festività di Ognissanti (1° novembre 2022) cadrà quest’anno di lunedì e che pertanto 
in tale giornata gli uffici comunali saranno chiusi; 

Preso atto della possibilità di garantire il Servizio di stato Civile per i servizi essenziali da esso 
garantito mediante la reperibilità del personale addetto; 

Appurato che in considerazione del periodo in questione, anche a seguito delle procedure di 
appuntamento derivate dalla necessità di limitare gli assembramenti in ottica anticontagio, si è 
ridotto l’afflusso di pubblico, cosicché la chiusura degli uffici comunali non comporterebbe 
particolari disagi; 

Rilevata pertanto la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 
adottare provvedimenti tesi anche al contenimento del consumo energetico, da perseguirsi in 
particolari periodi dell’anno caratterizzati da riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte 
dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in 
concomitanza con la fruizione delle ferie del personale; 

Valutata l’opportunità di disporre, con il presente provvedimento, la chiusura straordinaria 
degli uffici comunali nella giornata di lunedì 31 ottobre 2022 garantendo i servizi anzidetti; 

Dato atto che l’assenza dal servizio dei dipendenti sarà conteggiata come giornata di ferie, a 
richiesta del dipendente stesso, 

Richiamato 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; 

Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura al pubblico degli Uffici comunali nella 
giornata di lunedì 31ottobre 2022; 

 
ORDINA 

 
La sospensione delle attività amministrative con contestuale chiusura degli uffici comunali 

nella giornata di lunedì 31 ottobre 2022; 

La sospensione per la medesima giornata, delle attività in capo al personale inquadrato 
nell’area tecnico manutentiva, per l’assenza del personale addetto al loro coordinamento; 

Di garantire i servizi minimi essenziali mediante il servizio di reperibilità degli uffici e del 
personale preposto; 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Web, su Amministrazione 
trasparente, sul sito istituzionale e ne venga data adeguata informazione ai cittadini anche tramite 
affissione di apposito avviso nei luoghi di maggior frequenza degli stessi 

 

DEMANDA 
 
 



 
ai Responsabili di Settore interessati, il compito di adottare i provvedimenti organizzativi 

necessari per garantire l’erogazione dei servizi indispensabili; 

agli uffici competenti di dare preventiva ed adeguata informazione ai cittadini, agli enti ed 
istituzioni interessate, nonché ai dipendenti comunali; 

 

DISPONE 
 

La trasmissione del presente provvedimento: 

Alla stazione dei Carabinieri- Giba; 

Alla Prefettura – CA;  

La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul Sito 
internet istituzionale; 

    Il Sindaco 
F.to Dott. Gian Luca Pittoni 


