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Ufficio: SEGRETERIA 				

                                              ORDINANZA   DEL           N.0  
Oggetto:	CHIUSURA UFFICI COMUNALI  - DICEMBRE 2020.
		
		
		



   

=======================================================================




PARERE  DI REGOLARITA` TECNICA

DI CUI ALL’ART. 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000


SI ATTESTA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA SUL PRESENTE ATTO 

AI SENSI DELL’ART. 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.


Dalla Residenza comunale,                          			           
 Il Responsabile del Settore


======================================================================
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COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORDINANZA N. 133
Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI – DICEMBRE 2020.

I L     S I N D A C O
PREMESSO che nell'ente l'articolazione oraria standard dei dipendenti è disposta su 5 giorni alla settimana con sei ore al mattino al lunedì-mercoledì e venerdì e con 6 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio al martedì e al giovedì; 
Considerato che:
	lunedì 7 dicembre 2020 è giornata lavorativa ricompresa tra due giorni festivi/non lavorativi domenica 6 dicembre e martedì 8 (Festa della Immacolata Concezione) dicembre 2020; 
	che giovedì 24 dicembre 2020 vigilia di Natale è giornata lavorativa di nove ore; 
	che giovedì 31 dicembre 2020 ultimo giorno dell’anno è giornata lavorativa di nove ore; 
	che il giorno 7 dicembre 2020 si determina un periodo di ponte tra festività, in occasione del quale si riduce fisiologicamente sia l’afflusso di pubblico e conseguentemente la richiesta di servizi agli uffici sia la presenza in servizio del personale stesso; 
	che possono essere ottenuti risparmi di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono, riscaldamento) qualora gli uffici vengano tenuti chiusi per gli interi periodi sopra descritti; 
	che è stata pertanto attentamente valutata l’opportunità della chiusura degli Uffici Comunali al pubblico per il giorno 7 dicembre (intera giornata), 24 dicembre e 31 dicembre 2020 per le tre ore pomeridiane con fruizione di numero uno giorni di ferie e recupero ore per il personale comunale, ritenendo rispondente al principio di economicità tale chiusura in quanto non suscettibile di arrecare sostanziale danno ai servizi all’utenza;

DATO ATTO che osserverà il normale orario il personale in turnazione e 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”;
DATO ATTO che la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di modifica dell’orario di servizio, prevede di stabilire che, per particolari e temporanee esigenze lavorative e organizzative, il Segretario Generale e i Capi settore potranno definire in modo collegiale un diverso orario di apertura da approvarsi con decreto del Sindaco ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non comporta un significativo disagio nei confronti dell’utenza;
VISTO l’art. 73 comma 2 del regolamento degli uffici e dei servizi;
D I S P O N E
	Di stabilire, per quanto in premessa, la chiusura degli Uffici Comunali nelle seguenti giornate del mese di dicembre dell’anno 2020:

	lunedì 7 dicembre 2020 (intera giornata)
giovedì 24 dicembre 2020 (pomeriggio)
giovedì 31 dicembre 2020 (pomeriggio)
con esclusione del personale in turnazione, che dovrà garantire comunque i servizi essenziali, e degli addetti allo stato civile che dovranno 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 per il giorno 7 dicembre 2020 e recupero tre ore per i giorni 24 e 31 dicembre 2020;

Di trasmettere copia della presente  Ordinanza  ai Responsabili di Settore. 
Di richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di dare la più ampia diffusione ai cittadini del contenuto del presente atto mediante appositi avvisi ed al Servizio Personale la massima diffusione tra il personale dipendente dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, 03 dicembre 2020


 IL SINDACO
        NICOLA BARBIERI






