COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 1 del 04/01/2022
AREA AFFARI GENERALI

Oggetto:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 7 GENNAIO 2022

FIRMA DIGITALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. n. 82/2005).

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 ( Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento deli Enti Locali)
e ss.mm.ii. , ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio;
Considerato che nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, appare
opportuno adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in
particolari periodi dell’anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell’accesso ai servizi
comunali da parte dell’utenza, tipicamente concentrare nel periodo delle festività natalizie;
Ritenuto, pertanto, che la chiusura degli uffici comunali nelle suddette giornate, oltre a
non arrecare disagi all’utenza, comporta un sensibile risparmio della spesa pubblica;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali nella
giornata di venerdì 7 gennaio 2022, giorno successivo alla festività dell’Epifania, con contestuale
assegnazione di un giorno di ferie d’ufficio al personale dipendente;
Considerato che nella giornata sopra individuata, deve essere fatta salva l’erogazione
delle prestazioni indispensabili afferenti ai servizi pubblici essenziali in conformità alla vigente
disciplina legislativa e contrattuale;
Visti :
•

Il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267

•

Lo Statuto Comunale

•

Il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
•

La chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di Venerdì 7 gennaio 2022, giorno successivo alla
festività dell’Epifania, previa assegnazione di un giorno di ferie d’ufficio al personale dipendente
interessato.

•

Di assicurare, nella suddetta giornata, ii servizi essenziali e di pronta reperibilità, analogamente a quanto
avviene nelle giornate festive;

•

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, nonché pubblicata, sotto forma di Avviso , sul sito
WEB istituzionale.

IL SINDACO
Alessio Seoni

