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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 01-04-2021

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 01-04-2021

Oggetto: Chiusura degli uffici comunali nel giorno 2 aprile 2021.

Prot. 1634 del 01.04.2021

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel giorno 2 aprile c.a. gli Uffici sono già a personale ridotto, e
con una scarsa affluenza di utenza;

RAVVISATA, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti
dal C.C.N.L. e di rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico;

RITENUTO altresì, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento
della spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti intesi ad una
ottimizzazione delle risorse;

RITENUTO pertanto più opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli
uffici comunali per il giorno 2 aprile 2021;

DATO ATTO che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dal
CCNL attualmente in vigore;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
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VISTO il comma 7 dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
organizza gli orari di apertura al pubblico degli Uffici localizzati nel territorio;

VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA

Per i motivi espressi in premessa,

La chiusura al pubblico degli Uffici Comunali per il giorno lunedì 2 aprile 2021.

Dispone altresì che al personale interessato venga assegnata d’ufficio una giornata di ferie e
che i responsabili delle Aree provvedano ad adottare gli adempimenti di propria competenza
per assicurare i servizi minimi essenziali.

DISPONE

Di inviare copia del presente decreto all'Ufficio Territoriale di Governo di Oristano, alla
Questura di Oristano, alla Stazione dei Carabinieri di Milis e ai  Responsabili delle Aree -
Sede.

INFORMA

Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Carta
dell’Ufficio Servizi Demografici.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso alternativamente al TAR competente ai
sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni o al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed
entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line
di questo Comune.

Bauladu, 01.04.2021

                                           Il Sindaco
                                           F.to Dott. Davide Corriga
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-04-2021    al 16-04-2021
Lì  01-04-2021

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Paolo Carta
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