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DECRETO N. 19 DEL 13/08/2018 

 

OGGETTO: FESTA DI FERRAGOSTO 2018, ORARIO DI SERVIZIO DEL COMUNE 

IL SINDACO 

Ritenuto opportuno, in concomitanza con la festività legata al 15 agosto, festa di ferragosto, 
disporre la chiusura degli uffici comunali martedì 14 Agosto 2018, ricadente in giornata di apertura 
di servizio; 

Dato atto che: 

- Nella settimana di ferragosto si registra, in generale, una minore affluenza di pubblico negli 
uffici comunali; 

- Saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di pronta reperibilità, come nelle giornate 
festive; 

Ritenuto, altresì, necessario in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della 
spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad una ottimizzazione delle 
risorse salvaguardando, al contempo, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa; 

Valutato che la chiusura la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di martedì 14 
Agosto 2018 con contestuale collocamento in ferie del personale dipendente, rappresenta una 
misura di contenimento dei costi senza che ciò comporti un disservizio per la cittadinanza, in 
considerazione del particolare periodo dell’anno; 

Ravvisata la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal 
C.C.N.L.; 

Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine, 
tra l’altro, agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

DECRETA 

La chiusura degli uffici comunali martedì 14 Agosto 2018, in occasione della festività legata al 15 
Agosto, festa di ferragosto; 

Dispone altresì;: 



- Che la giornata non lavorata sarà considerata congedo/ferie; 
- Che i dipendenti responsabili di settore garantiscono i servizi essenziali, in osservanza di 

quanto disciplinato dalla Legge n. 146/1990; 
- Che questo provvedimento non si applica al personale del settore vigilanza che dovrà 

garantire il servizio di apertura al pubblico; 
- Di attribuire a questo decreto eseguibilità immediata; 
- Di pubblicare questo atto all’albo pretorio on line; 

San Teodoro, 13 Agosto 2018 

 

IL SINDACO 

Dott. Domenico Alberto Mannironi 


