COMUNE DI ILBONO
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.7-18 DEL 20 DICEMBRE 2018

DECRETO N.

7

in data

20/12/2018

OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI
LUNEDI' 24 DICEMBRE 2018 E LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio
Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi (energia elettrica, pulizia, telefono, ecc), da
perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai
servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale
in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie concentrata tradizionalmente in occasione di
ponti e stagione estiva;
Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Visto il calendario dell’anno 2018;
Considerato che i giorni Lunedì 24 Dicembre 2018 e Lunedì 31 Dicembre 2018 sono giornate
prefestive caratterizzate da una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta
di servizi agli uffici;
Ravvisata la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L.;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle giornate
di Lunedì 24 Dicembre 2018 e Lunedì 31 Dicembre 2018, giornate caratterizzata da una notevole
riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici;
Dato atto che saranno garantiti i servizi minimi essenziali;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari
degli esercizi commerciali, pubblici e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio;

DISPONE
-

La chiusura degli uffici comunali nei giorni Lunedì 24 Dicembre 2018 e Lunedì 31
Dicembre 2018;

-

che al personale interessato venga assegnato 1 giorno di ferie;

-

che i Responsabili di Servizio adottino i provvedimenti di propria competenza per assicurare
i servizi essenziali;

-

di pubblicare la presente disposizione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Il Sindaco
Dott. Piroddi Andrea

