COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 5
UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile:
in data

Lai Eugenio
01/06/2022

OGGETTO:
CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IN DATA 3 GIUGNO 2022

IL SINDACO
VISTO l’art.50, comma 7, del D. Lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza di
coordinare gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali degli utenti;
RILEVATO che nelle giornate feriali successive ad alcune festività si riduce notevolmente
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici
RITENUTO necessario nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi particolarmente nei
periodi caratterizzati dalla consistente riduzione del personale in servizio e dell’affluenza
dell’utenza;
CONSIDERATO quindi opportuno disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 3
giugno 2022, successiva alla festività del 2 giugno Festa della Repubblica Italiana, garantendo
comunque i servizi essenziali come nelle festività;
ORDINA
La chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 3 giugno 2022 stabilendo che:
•
Il personale normalmente in servizio nella giornata sia collocato in ferie d’ufficio,
usufruendo di n. 1 giorno di congedo ordinario.
•
Di fare salva la facoltà dei Responsabili di Servizio di disporre la presenza in servizio dei
dipendenti per particolari ed improrogabili esigenze di servizio;
•
Durante il periodo di chiusura degli uffici i Responsabili di Servizio avranno cura di
garantire l’espletamento dei servizi necessari per l’assolvimento degli adempimenti non derogabili
previsti in tali giornate;

SI COMUNICHI:
• Albo Pretorio on line e sito istituzionale dell’Ente;
• Responsabili di Servizio – SEDE;
• Stazione Carabinieri – Gergei.
AVVERTE
Che ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii., il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione.
Il Sindaco
(Dott. Eugenio Lai)

