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ORDINANZA SINDACALE
CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2014

ATTON. 6/2014
Prot. n. 63pg del xzììil^

IL SINDACO

Visti:
• l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e

gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
• il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizza/ione della produttivitaà del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni"

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del
1 1/05/2006;

Considerato che:
• in alcune giornate dell'anno ed in particolare nelle giornate feriali di ponte fra due

festività, o nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività, si riduee
notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici comunali;

• i giorni del 24 e 31 Dicembre sono tradizionalmente destinati per attività legate
alle festività religiose e civili;

Rilevata l'opportunità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in
particolari periodi dell'anno caratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servìzi
comunali da parte dell'utenza e della correlata contrazione del numero di unità di
personale in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie natalizie;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura degli uffici comunali nei giorni 24 Dicembre
2014 Vigilia di Natale, e 31 Dicembre 2014 Vigilia di Capodanno, con contestuale
assegnazione di ferie al personale dipendente;

ORDINA

La chiusura degli I I l i c i comunali nei giorni 24 Dicembre 2014 Vigilia di Natale, e 31
Dicembre 2014 Vigilia di Capodanno, con contestuale assegnazione di ferie al
personale dipendente;



I competenti Responsabili di Servizio sono tenuti a garantire i servizi essenziali, in
osservanza di quanto disciplinato dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.

II presente atto viene notificato al Segretario Comunale, a tutti i Responsabili di Servizio e
dipendenti del Comune di Cìonnosnò

Alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità tramile il sito istituzionale
dell'Ente, affissione di avvisi all'interno e all'esterno del Comune e mediante le altre
ordinarie forme di comunicazione di cui si avvale rAmministra/.ione.

Gonnosnò, 18/12/2014

IL SINDACO
Bastlio Pusceddu


