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Ufficio del Sindaco

Decreto n. 83
7495

22 dicembre 2021

Numero e data di Protocollo

Chiusura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali nelle giornate di venerdì 24 e 31
dicembre 2021
IL SINDACO
Vista l’attuale articolazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Visto il calendario 2021;
Considerato che in alcune giornate dell'anno ed in particolare nelle giornate feriali di ponte fra due
festività e nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività, si riduce notevolmente
l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
Ravvisata la necessità che i dipendenti usufruiscono delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L.;
Ritenuto, altresì, necessario in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della
spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad una ottimizzazione delle
risorse salvaguardando al contempo l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli uffici comunali nella
giornata di vnerdì 24 e 31 dicembre 2021;
Dato atto che saranno garantiti i servizi minimi essenziali;
Visto l'art. 50 co. 7 del D.lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di
apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
DECRETA
La chiusura degli uffici comunali per le giornate di venerdì 24 e 31 dicembre 2021 dando atto che
saranno garantiti i servizi di Stato Civile e i servizi essenziali.
Dispone altresì:
−

di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali affinchè
provvedano ad organizzare la propria attività e ad informare l'utenza;

−

che al personale interessato vengano assegnati due giorni di ferie;

−

di pubblicare la presente disposizione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.
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