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OGGETTO: ORDINANZA Sindacale n.42 del 12  Agosto 2019 – Chiusura uffici comunali 
Venerdì  16 Agosto 2019.- 

 

CONSTATO che per il giorno Venerdì 16 Agosto 2019, successivo alla festività del Giovedì 15 
Agosto, molti dipendenti di questo Ente hanno manifestato la volontà di richiedere un giorno di 
congedo ordinario, così da prolungare il ponte del fine settimana;  

CONSIDERATA la consueta e consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte 
dell’utenza in questo periodo e che pertanto, i potenziali disagi, nel caso di  chiusura degli uffici 
sarebbero modesti; 

RICHIAMATE  le vigenti norme di cui alla Legge n.95/2012 relative alla “spending review” che 
prevedono, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi tra 
l’altro, al contenimento dei costi dell’Amministrazione Pubblica, da perseguirsi in particolari 
periodi dell’anno caratterizzati da una preventivabile e consistente riduzione dell’accesso ai servizi 
comunali da parte dell’utenza; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di rispondere ai suddetti criteri di economicità ed 
efficienza, adottare provvedimenti in tal senso, disponendo la chiusura degli Uffici comunali per il 
giorno 16 Agosto 2019; 

PRECISATO che i dipendenti, per il suddetto giorno, saranno collocati in congedo ordinario; 

 VISTO  il testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali; 

 VISTO  l’Art. 50 del D.lgs n. 267/2000  che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare i 
provvedimenti relativi agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 
territorio; 

PRESO ATTO della necessità di garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali; 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

Per i motivi innanzi esposti, 



DISPONE 

LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL GIORNO 16 AGOS TO 2019; 

DI DARE ATTO  che i dipendenti, per detta giornata, saranno collocati in congedo ordinario; 

 DEMANDA  a ciascun responsabile il compito di informare i propri collaboratori e di gestire le 
eventuali assenze dal servizio, garantendo i servizi essenziali; 

DI TRASMETTERE  la presente ordinanza al Segretario comunale, a tutti i Responsabili di 
Settore, all’ Ufficio Personale per quanto riguarda la rilevazione delle presenze; 

Di portare a conoscenza dei cittadini la presente ordinanza mediante affissione all’Albo 
pretorio on line e la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                                                                                                             

 

Dalla Residenza Municipale 

 lì 12 Agosto 2019 

 

 IL SINDACO  

Prof. Andrea Nieddu  

                                                    


