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Oggetto:

Chiusura uffici comunali

IL SINDACO
VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 53 e 54 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il calendario delle festività del mese di aprile 2017;
VALUTATA la possibilità di chiudere gli uffici comunali nella giornata di martedì 18 aprile 2017, al fine di
consentire una organizzazione razionale dei servizi e degli uffici;
CONSIDERATO
-

la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi particolarmente nei
periodi caratterizzati dalla consistente riduzione del personale in servizio e dell’affluenza
dell’utenza;

-

che nella giornata sopra citata presumibilmente, come da consuetudine, l’utenza risulta irrisoria;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, di stabilire la chiusura degli uffici comunali per il
giorno martedì 18 aprile 2017, disponendo:
-

che il personale normalmente in servizio nella giornata interessata sia posto d’ufficio in congedo
ordinario;

-

che vengano comunque assicurati i servizi essenziali (addetti ai servizi Stato Civile e Cimiteriale)
mediante reperibilità;

SENTITI previamente i dipendenti del Comune;
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ORDINA

La chiusura degli uffici comunali nella giornata di martedì 18 aprile 2017, stabilendo che:
-

il personale normalmente in servizio nella giornata sia posto d’ufficio in congedo ordinario;

-

che vengano comunque garantiti i servizi essenziali dello Stato Civile e Cimiteriale mediante
reperibilità;

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 13.04.2017

Il Sindaco

f.to Pierpaolo Sitzia
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