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Ordinanza n. 14 
 Onifai, 26/10/2016 

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI  

 

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 al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

Rilevato che lunedì 31 ottobre 2016 è preceduto da un giorno di normale chiusura degli 
uffici e seguito da una giornata di festività nazionale (1 novembre); 

Considerato opportuno, nell’ottica di contingentamento delle risorse, ridurre le spese di 
ordinaria gestione tenendo chiusi gli edifici per l’intero periodo, concomitante con giornate in cui 
fisiologicamente si riduce sia l’afflusso del pubblico sia la presenza del personale dipendente; 

Ritenuto opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali e dei 
servizi erogati nella giornata di: 

• Lunedì 31 ottobre 2016; 

fatti salvi i servizi sul territorio della Polizia Locale, servizi cimiteriali e garantendo, comunque, i 
servizi minimi indispensabili in reperibilità. 
 

O R D I N A 

 

Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di: 

• Lunedì 31 ottobre 2016; 

fatti salvi i servizi sul territorio della Polizia Locale, servizi cimiteriali e i servizi minimi 
indispensabili in reperibilità. 

Di demandare al Responsabile Area Amministrativa Finanziaria la comunicazione interna 
ed esterna del presente provvedimento unitamente agli aspetti di dettaglio relativi alla gestione 
delle assenze. 

D I S P O N E 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per il periodo 
previsto dalle vigenti leggi. 

I N F O R M A 

che il responsabile del procedimento è la sig.ra Vedele Franca Pina; 
che la presente ordinanza potrà essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla data odierna 

mediante ricorso giurisdizionale al TAR competente. 

IL SINDACO 
f.to Satgia Daniela 

 


