Copia Albo

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano

Ordinanza del Sindaco
N.7 del 12/08/2022
OGGETTO:

CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI MARTEDI 16 AGOSTO
2022.
Il Sindaco
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;
CONSIDERATO che
• in alcune giornate dell’anno e in particolare nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività,
si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
• il giorno martedì 16 agosto, giorno successivo a Ferragosto, si prevede un minor afflusso di utenti;
• la contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie
concentrate nel periodo estivo;
RAVVISATA la necessità di perseguire un contenimento dei costi, nell’ambito della più generale riduzione
della spesa pubblica dovuta a costi di energia elettrica, telefono, pulizia ecc.;
RITENUTO per le finalità di cui sopra dover disporre affinchè gli uffici comunali rimangano chiusi nella
giornata del 16 Agosto 2022;
DATO ATTO che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art. 3 del CCNL 19941997-1999 attualmente in vigore;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa
DI DISPORRE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI MARTEDI 16
AGOSTO 2022.
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 12/8/2022
Il Sindaco
Cau Mauro
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 12/08/2022 al 27/08/2022 .
Baressa, lì 12/08/2022
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