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Ordinanza Sindacale
n. 51 del 24/10/2022

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER I GIORNI 31.10.2022 E 09.12.2022

IL SINDACO

VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli

orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblico degli

uffici pubblici localizzati nel territorio;

VISTO inoltre il D.L. n. 17/2022 che prevede misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas

naturale, con conseguenti comprovate esigenze di riduzione del consumo energetico e dei costi da parte della Pubblica

Amministrazione, che ha imposto all’Amministrazione Comunale l’avvio di un percorso di revisione delle politiche di

utilizzo delle fonti energetiche, iniziato con la rimodulazione dell’orario di lavoro dei dipendenti e con la riduzione del

tempo di accensione del sistema di climatizzazione;

CONSIDERATO che l’attuale situazione sociopolitica ed economica, caratterizzata da una riduzione della disponibilità di

fonti di energia con conseguente incremento del prezzo di queste ultime, rende necessarie misure orientate al risparmio

dei costi dell’energia elettrica anche in termini di apparecchiature elettroniche e illuminazione degli spazi;

CONSIDERATO che nelle giornate di:

- lunedì 31.10.2022, vigilia della festività di Tutti i Santi

- venerdì 09.12.2022, giorno successivo alla festività dell’Immacolata Concezione

si prevede, secondo una consolidata prassi, una sensibile riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e

molti dipendenti, in considerazione di tale scarsa affluenza, sono normalmente collocati in congedo ordinario, rendendo

così dispendioso e anti-economico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici comunali;

VALUTATA pertanto la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti

tesi al contenimento dei consumi energetici, disponendo affinché gli uffici comunali rimangano chiusi in tali giornate

cosiddette di “ponte”, ma lasciando la possibilità, in base a motivate richieste, di svolgere talune attività in modalità

lavoro agile come da regolamento di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2022;
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DATO ATTO CHE il personale dipendente viene collocato d’ufficio in congedo ordinario, mentre saranno assicurati i

seguenti servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza:

- il servizio di Stato Civile con la reperibilità di un impiegato dei Servizi Demografici;

- reperibilità operai necrofori;

- servizio Polizia Locale;

DISPONE

1. La chiusura degli uffici comunali, esclusi quelli chiamati a garantire i servizi pubblici essenziali come specificato in

premessa, nei giorni di lunedì 31.10.2022 e venerdì 09.12 2022, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio

del personale dipendente interessato;

2. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e a tutto il personale;

3. Di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito internet istituzionale del

Comune.

IL SINDACO
f.to ANEDDA TARCISIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


