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ORDINANZA N. 5 DEL 22-11-2018
Oggetto:

Chiusura uffici comunali nella giornata di
giovedì 6 dicembre 2018

IL SINDACO
VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 53 e 54 del D. Lgs 267/2000;
VISTA la nota prot. 3509/2018 dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, relativa alla formazione obbligatoria
in materia di anticorruzione per il personale dipendente dell’Unione e dei Comuni associati;
CONSIDERATO che è stato programmato un corso di formazione presso la sede dell’Unione per la
giornata di giovedì 6 dicembre 2018;
CONSIDERATO che la formazione in materia di anticorruzione è obbligatoria per tutto il personale
dipendente, e che essendo stata programmata una sola giornata di formazione, tutto il personale del
Comune di Gonnoscodina dovrà partecipare in contemporanea, senza possibilità di predisporre una
turnazione;
CONSIDERATO pertanto che, per garantire la partecipazione della totalità dei dipendenti, non potrà
essere garantita la regolare apertura al pubblico degli uffici nella giornata suddetta;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, di stabilire la chiusura degli uffici comunali per il
giorno giovedì 6 dicembre 2018, disponendo che vengano comunque assicurati, laddove necessario, i
servizi essenziali (addetti ai servizi Stato Civile e Cimiteriale);

ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nella giornata di giovedì 6 dicembre 2018, stabilendo che vengano
1

comunque garantiti, laddove necessario, i servizi essenziali dello Stato Civile e Cimiteriale.

DISPONE
-

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente;

-

La notifica della presente ordinanza ai Responsabili dei Servizi, alla Prefettura di Oristano, al
Comando Stazione dei Carabinieri di Mogoro;

-

L’ulteriore comunicazione alla cittadinanza circa le disposizioni della presenta ordinanza mediante
avvisi da pubblicare nelle bacheche comunali e da affiggere alla porta della casa comunale.

AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna entro 60
giorni decorrenti dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito della
pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale on-line, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gonnoscodina, lì 22-11-2018

Il Sindaco

f.to Pierpaolo Sitzia
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