Originale

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
Ordinanza del Sindaco
N.3 del 12/03/2021
OGGETTO:

CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 15 MARZO
2021.

Il Sindaco

PREMESSO che a seguito di comunicazione da parte della società E-distribuzione SpA vi sarà il
distacco della corrente elettrica per lavori di manutenzione sugli impianti dalle ore 09:00 alle ore 16:00
per il giorno lunedì 15 marzo 2021, acquisita al prot. n. 1018/2021;
RAVVISATA, la difficoltà materiale da parte dei dipendenti a svolgere il proprio lavoro in assenza di
energia elettrica;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere la chiusura degli uffici comunali per il giorno lunedì 15 marzo
2021;
DATO ATTO che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art. 3 del CCNL 19941997-1999 attualmente in vigore;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di
apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa
DI DISPORRE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 15 MARZO
2021.
DI DEMANDARE ai Responsabili dei servizi i conseguenti adempimenti, volti a garantire i servizi
essenziali relativi allo stato civile e ai servizi di polizia municipale.

ORDINA
- altresì:
- che la presente ordinanza sia pubblicizzata a mezzo di affissione all'albo comunale e per mezzo del
sito internet;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai Responsabili dei servizi ed al RSU.
Baressa, lì 12 marzo 2021
Il Sindaco
Cau Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 12/03/2021 al 27/03/2021 .
Baressa, lì 12/03/2021

Firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni

