
COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DECRETO N. 5 DEL 20/04/2017
PROT. N. 1221  del 20/04/2017

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI DEL GIORNO 24 aprile 2017.
           

IL SINDACO

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti
Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di
apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

CONSIDERATA  la  necessità,  nell’ambito  della  più  generale  riduzione  della  spesa  pubblica,  di
adottare  provvedimenti  tesi  al  contenimento  dei  consumi  (energia  elettrica,  pulizia,  telefono,  ecc),  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 in
concomitanza con la fruizione di ferie concentrata tradizionalmente in occasione di ponti e stagioni estive;

VISTO il calendario 2017;

 RILEVATO  che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene
garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche il fatto che
nella giornata di lunedì 24 aprile 2017 negli uffici comunali si prevede una notevole riduzione di accesso del
pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici;

CONSIDERATO,  altresì la necessità che tutti  i  dipendenti  usufruiscano delle ferie entro i  termini
previsti dal C.C.N.L.;

PRESO  atto della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come
nelle giornate festive;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno,  per  tutte  le  ragioni  suddette,  disporre  la  chiusura  degli  uffici
comunali nella giornata di lunedì 24 aprile 2017;  

DISPONE

LA CHIUSURA , degli uffici comunali al pubblico per l’intera giornata di:

LUNEDI’ 24 APRILE 2017

DI GARANTIRE i servizi essenziali in osservanza di quanto disciplinato dalla L. n. 146/1990 e ss.mm.ii.;

DI CONSIDERARE l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, equivalente a un giorno di ferie;

DI STABILIRE che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line;

DI STABIRE che di tale chiusura sia informata la cittadinanza, attraverso l’affissione di apposita informativa
agli ingressi della sede municipale e nell’home page del sito web istituzionale.
 

    IL VICE SINDACO
        Ignazio Atzori 


