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ORDINANZA DEL SINDACO
del 22.07.2019

OGGETTO: Chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 16 agosto

2019.

In data 22 luglio 2019 nella Residenza Municipale
IL SINDACO
Giuseppe Nitti

IL SINDACO
CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare l’orario d’ufficio dei servizi
comunali a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che, in
occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività “ponti”, con un organico largamente ridotto, non
sarebbe in grado di garantire l’ordinaria efficienza;
CONSIDERATA, inoltre, 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;
VISTE le vigenti norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n.95, relative alla “spending review” che, tra
l’altro, prevede l’eventualità di contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica, previo il
collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente in particolari periodi dell’anno;
RILEVATO che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene
garantita una reale economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche che nella giornata di
venerdì 16 agosto si prevede negli uffici comunali una notevole riduzione di accesso del pubblico e
conseguente richiesta di servizi agli uffici;
VALUTATO, infine, che a causa del turn over in atto e della ulteriore contrazione dell’organico in
servizio è sempre meno possibile per il personale dipendente fruire dei giorni di congedo ordinario e che,
tuttavia, secondo la disciplina in vigore le ferie del dipendente devono essere fruite come segue: due
settimane entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, le restanti due nei 18 mesi successivi l’anno di
maturazione; che, pertanto, in considerazione del particolare periodo, si ritiene opportuno favorire il
godimento delle ferie contrattualmente spettanti;
RITENUTO per tali motivi disporre affinchè gli uffici comunali rimangano chiusi nella giornata di
venerdì 16 agosto 2019;
DATO ATTO che:
- il giorno indicato sarà conteggiato d’ufficio in conto ferie;
- nella giornata indicata saranno assicurati i servizi essenziali per l’utenza e quindi il servizio sul territorio
della Polizia Municipale ed i servizi demografici di reperibilità;
VISTA la nota prot.n.11297 del 7 giugno 2019 a firma della RSU di richiesta alla chiusura degli uffici nel
giorno del 16 agosto 2019;
VISTO l’art.50, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000 che demanda al Sindaco i compiti di coordinamento ed
organizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
ORDINA
1. la chiusura degli uffici comunali, esclusi quelli chiamati a garantire i servizi pubblici essenziali
come specificato in premessa (Polizia municipale e servizi demografici di reperibilità), nel giorno
di venerdì 16 agosto 2019, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale
dipendente interessato;
2. di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi, all’Ufficio personale ed alla
RSU;
3. di predisporre avviso pubblico per la Cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito
internet istituzionale del Comune.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 22/07/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 22 luglio 2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune

