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OGGETTO:
Chiusura uffici comunali nella giornata di venerdì 16 agosto 2019

IL SINDACO
PUDDU GIAN LUIGI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
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, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure degli uffici e dei servizi, a
vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che, in occasione di
giorni feriali ricadenti tra due festività, con un organico sensibilmente ridotto, non sarebbe in grado di
garantire la massima efficienza;
Considerato che la giornata lavorativa di venerdì 16 agosto 2019 ricade tra la giornata festiva del 15
(giovedì) e le giornate del 17 (sabato) e 18 (domenica), giornate non lavorative, e che, pertanto, si prevede un
rilevante calo dell'utenza che usufruisce dei servizi resi dall'Ente;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di contenimento della spesa relativa ai consumi che incidono
sulla gestione finanziaria dell'Ente, quali quelli energetici, di utilizzo dei macchinari e/o attrezzature, servizi
di pulizia, ecc..., a fronte di una ridotta presenza di personale in servizio, di disporre affinché vi sia la
chiusura degli Uffici comunali nell’intera giornata di venerdì 16 agosto 2019, facendo usufruire del congedo
ordinario d'ufficio al personale dipendente;
Dato atto che saranno garantiti i servizi minimi essenziali in osservanza a quanto disciplinato dalla legge
146/90 e ss.mm.ii., demandando ai Responsabili d’area interessati i compiti di adottare i provvedimenti
organizzativi al fine di garantire l’erogazione degli stessi servizi;
Resta salva la facoltà dei responsabili d’area di disporre l’apertura degli uffici per particolari ed
improrogabili esigenze di servizio;
DISPONE
per i motivi in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati,
1. La chiusura degli Uffici comunali nell’intera giornata di venerdì 16 agosto 2019, previo
collocamento in congedo ordinario d'ufficio del personale dipendente;
2. Che i competenti Responsabili d’Area garantiscano i servizi minimi essenziali:
- Reperibilità Stato Civile in osservanza a quanto disciplinato dalla legge 146/90 e ss.mm.ii.
(https://www.comune.settimosanpietro.ca.it/amministrazione/stato-civile/turni-reperibilita-statocivile.html)
3. È fatta salva la facoltà dei Responsabili d’area di disporre l’apertura degli uffici per particolari ed
improrogabili esigenze di servizio;
4. Di demandare al Responsabile dell’Area amministrativa la comunicazione interna ed esterna del
presente provvedimento;
5. Di pubblicare la presente disposizione all'Albo Pretorio on line, oltreché sul sito istituzionale
dell'Ente.
Il Sindaco
Gian Luigi Puddu

