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ORDINANZA
NUMERO 77 DEL 06-05-2022

 
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI VENERDÌ 13 MAGGIO E
VENERDÌ 03 GIUGNO 2022.
 

IL SINDACO
 

IL SINDACO
 
PREMESSO CHE:
- il prossimo 12 maggio ricorre la festività del Santo Patrono e che in tale data gli uffici comunali
saranno chiusi;
- che il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, gli uffici osserveranno un’altra giornata di
chiusura;
- che le festività richiamate ricorrono in giornate intervallate da un giorno lavorativo;
- al ricorrere delle predette festività la normale affluenza negli uffici del pubblico si riduce
notevolmente;
VISTA la nota prot. 24783 del 3 maggio 2021 inviata dalla RSU con la quale è stata chiesta la chiusura
degli uffici nelle giornate a ridosso delle festività consentendo, in tal modo, ai dipendenti di godere di
due giornate di ferie;
CONSIDERATO che la chiusura degli uffici consente altresì di contenere, nelle giornate di scarsa
affluenza, i consumi energetici;

VISTO l’art. 50, comma 7 del decreto legislativo 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, n
onché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

VALUTATA l’opportunità di disporre, nei giorni di venerdì 13 maggio e venerdì 3 giugno 2022, la
chiusura degli uffici comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali;
DATO ATTO che l’assenza dal servizio sarà conteggiata come una giornata di festività soppressa
ovvero di ferie o di recupero ore di straordinario;
RICHIAMATI i propri decreti di “Conferimento incarichi dirigenziali”:

n. 15 del  2 novembre 2021 (Settore I);
n. 16 del 2 novembre 2021 (Settore II);



n. 17 del 2 novembre 2021 (Settore III);
n. 18 del 2 novembre 2021 (Polizia Locale);
n. 19 del 2 novembre 2021 (Settore IV);

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 20.04.2020;

ORDINA

la chiusura degli uffici comunali nei giorni di venerdì 13 maggio e venerdì 3 giugno 2022;
1.

che i dirigenti competenti adottino tutti i provvedimenti organizzativi necessari per garantire l’er
ogazione dei servizi indispensabili;

2.

DISPONE

che l’Ufficio Personale provveda a pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale e a
trasmettere la stessa per il tramite dell’ufficio protocollo, a tutto il personale dipendente;

1.

che, a cura dell’Ufficio Messi la presente ordinanza    venga trasmessa:
2.

al Comando della Stazione Carabinieri, Via Gramsci 54, Carbonia - ;

al Commissariato della Polizia di Stato, Via Ala Italiana, 8 Carbonia;

all’Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia;

che, a cura di tutti gli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli a diretto contatto con
l’utenza, il contenuto della presente ordinanza sia reso noto alla cittadinanza con tutti i mezzi a
disposizione (sito istituzionale, avvisi cartacei affissi nelle sedi, ecc.) affinché ne sia data preven
tiva e adeguata informazione ai cittadini, agli Enti e Istituzioni interessate.

3.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 

 Il Sindaco
Pietro Morittu

 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


