COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

ORDINANZA N.34/2016
OGGETTO: Chiusura degli uffici comunali in occasione della festività natalizie.

IL SINDACO
CONSIDERATO che sono imminenti le festività del Natale e del capodanno 2016 e che nelle giornate feriali
immediatamente precedenti e successive alle predette festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici comunali, motivo questo che suggerisce, anche per contribuire alla riduzione della spesa
pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in questi particolari
periodi dell’anno caratterizzati appunto dalla presenza di numerose festività concentrate nell’arco del mese;
RAVVISATA l’opportunità di disporre la chiusura degli Uffici Comunali, in occasione delle festività suddette,
anche per consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, sempre di piu’ concentrate tradizionalmente in
occasione delle festività natalizie e di fine anno, anche per evitarne l’accumulo, stante la riduzione costante del
personale comunale conseguente al mancato turn over ormai imposto da anni dalle leggi nazionali;
RITENUTO comunque di garantire il servizio di vigilanza e di pulizia di aree e spazi pubblici;
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici
localizzati nel territorio;
VISTO del Regolamento comunale per la disciplina dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico di
uffici e servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 66 del 9 Luglio 2015, che all’art.5, riserva al Sindaco la
disciplina dell’orario di apertura degli Uffici al pubblico;

DECRETA
Per le motivazioni che precedono, in deroga al normale svolgimento dell’orario di servizio settimanale, la chiusura
degli uffici del Comune, in occasione delle giornate del 23,24 e 27 Dicembre 2016;
Dovrà essere comunque garantito il servizio di vigilanza e, nella giornata di Sabato 24, il servizio di pulizia di aree e
spazi pubblici;
Di considerare l’assenza dei dipendenti dell’Ente come fruizione di giornata di ferie.
La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio.
Dalla residenza Municipale, 22 Dicembre 2016

IL SINDACO
(Antonello Cubaiu)
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