Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 45 DEL 21/12/2020
OGGETTO: Chiusura uffici comunali nei giorni 24/12/2020 e 31/12/2020.

IL SINDACO
Visto l'art. 50 comma 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
Visto l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri
generali "l’'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
Valutata la necessità, 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 servizi
comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale
in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie, in occasione della vigilia di Natale e
Capodanno 2020;
Ritenuta, per le finalità sopra esposte, l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici
comunali nel giorno lavorativo antecedente il 25 dicembre 2020 (Natale), ossia il 24 dicembre
2020 e il 31 dicembre 2020 (Capodanno);
Rilevato pertanto che, nell’ottica di contingentamento delle risorse volta a ridurre le spese di
ordinaria gestione (utilizzo delle pompe di calore, energia elettrica, ecc…), la chiusura degli
uffici comunali nel giorno antecedente la festività del Natale 2020 e Capodanno 2021 non
pregiudica il regolare svolgimento dell’attività della Comunità Ghilarzese, atteso che, in tali
giorni, fisiologicamente si riduce sia l’afflusso di pubblico, sia la presenza in servizio del
personale dipendente;
Ritenuto, che verranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili;
ORDINA
1) per i motivi citati in premessa, la chiusura degli uffici comunali nelle seguenti giornate:
- 24 dicembre 2020;
- 31 dicembre 2020.
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2) che i competenti responsabili di servizio comunali garantiscano i servizi essenziali in
osservanza delle disposizioni della legge n. 146/90 e ss.mm.ii e l’adozione dei conseguenti
adempimenti di carattere gestionale ed organizzativo;
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza: al Segretario comunale, ai Responsabili di
Settore dell’Ente, al Comando carabinieri, all’Ufficio territoriale di Governo della provincia
di Oristano - Prefettura;
Che venga fornita ogni opportuna comunicazione al personale dipendente, anche al fine di
adempiere alla detrazione del suddetto giorno dal monte congedo ordinario di ciascun
dipendente;
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale di questo Comune per il periodo previsto dalle vigenti leggi, al fine di darne
adeguata informazione ai cittadini.

IL SINDACO
Stefano Licheri
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