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Il Sindaco
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Due Carrare, 30/07/2018

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 30/7/2018
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI DAL 13/08/2018 AL 17/08/2018
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura degli uffici Comunali;
Rilevato che il 15 agosto ricorre la festività di Ferragosto e che nel periodo feriale la
richiesta di servizi agli uffici si riduce in maniera sensibile;
Rilevato altresì che ricadendo il 15 agosto 2018 nella giornata di mercoledì, diversi
dipendenti avrebbero comunque richiesto 2 giornate di ferie, usufruendo della festività
per un lungo ponte di ferragosto;
Considerato opportuno, nell’ottica di contingentamento delle risorse, ridurre le
spese di ordinaria gestione tenendo chiusi gli uffici nel periodo in oggetto citato, in cui
fisiologicamente diminuisce sia l’afflusso del pubblico sia la presenza del personale
dipendente;
Considerato comunque necessario garantire i servizi essenziali, anche nel periodo
dal 13 agosto 2018 al 17 agosto 2018, come avviene nei normali giorni di apertura al
pubblico;
ORDINA





la chiusura degli uffici comunali per il periodo dal 13 agosto 2018 al 17 agosto
2018 e il collocamento del personale dipendente in congedo ordinario;
che durante il periodo di chiusura degli uffici, i Responsabili degli stessi avranno
cura di garantire l’espletamento dei servii essenziali e precisamente: Anagrafe,
Protocollo, Vigilanza ed Ufficio Tecnico Comunale (una unità di personale);
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line e sul sito
internet di questo Comune, al fine di darne la più larga diffusione;
DISPONE

L’invio della presente ordinanza ai Responsabili di Servizio per la comunicazione interna
della stessa ai rispettivi dipendenti dell’area di riferimento.
Il Sindaco
F.to Davide Moro
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