IL SINDACO

COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro

Ordinanza n. 11
Prot. n 4564
CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA’ MESE DICEMBRE 2015
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;
CONSIDERATA 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, concomitante
con giornate in cui si riduce anche la presenza del personale dipendente;
VISTE le vigenti norme di cui alla legge 06.07.2012, 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;
RITENUTO, per tali motivi, procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali e dei servizi
erogati nelle seguenti giornate:
• 07/12/2015 chiusura intera giornata;
• 24/12/2015 chiusura ore 12.00;
• 31/12/2015 chiusura ore 12.00;

ORDINA
1. La chiusura degli uffici comunali in occasione delle festività del mese di dicembre 2015 secondo i seguenti
orari:
• 07/12/2015 chiusura intera giornata;
• 24/12/2015 chiusura ore 12.00;
• 31/12/2015 chiusura ore 12.00;
2. di garantire i servizi cimiteriali e i servizi minimi indispensabili di reperibilità al seguente recapito
telefonico n. 3207172477;
3. di considerare l’assenza dal lavoro, per le intere giornate equivalenti ad un giorno di congedo ordinario;
4. 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.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per il periodo previsto dalla
vigente normativa.

Onifai, 01/12/2015
IL SINDACO
f.to Satgia Daniela
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