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COMUNE DI SAN SPERAFH
Provincia Sud Sardegna
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Decreto del Sindaco n. 3 del 29/1,0/2OtB

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGII UFFICI COMUNALI - DATA 02 NOVEMBRE 2018.

IL SINDACO

VISTO l'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle Leggisull'Ordinamento degli Enti

Locali), ai sensi del quali il Sindaco organizza gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali;

CONSIDERATO che, in alcune giornate dell'anno, in particolare, nelle giornate feriali ricadenti a ponte tra

due festività o nelle giornate feriali immediatamente successive le festività, si riduce notevolmente

l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici dell'Ente;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità, nell'ambito della più generale necessità di ridurre della spesa pubblica,

di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolare periodi

dell'anno, caratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza in

occasione delle festività nazionali più importanti come quella del giorno 0l- Novembre (Tutti iSanti);

VISTO che quest'anno alla giornata di Tutti isanti segue un solo giorno lavorativo/feriale, ovvero venerdì

02 Novembre, e che lo stesso risulta essere precedente all'ordinaria chiusura degli uffici (sabato e

domenica);
RITENUTO di disporre, per le motivazioni di cui sopra, la chiusura degli Uffici Comunali per il giorno venerdì

02 Novembre20L8, precisando che idipendenti in detta giornata verranno messi in ferie d'ufficio;
DATO ATTO che verranno, comunque, garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- lo Statuto Comunale

DECRETA

1-Dl DISPORRE la chiusura al pubblico degli Ufficicomunali nella giornata divenerdì02 Novembre2OtS,

con assegnazione di ferie d'ufficio al personale interessato da parte dei competenti Datori di lavoro;

2 - Dl GARANTIRE la reperibilità dei servizi essenziali come per legge;

3 - Dl PUBBLICARE il presente Decreto mediante apposito avviso all'ingresso degli Uffici Comunali, sul sito

Web del Comune e nei luoghi più frequentati per darne massima diffusione/informazione a tutti gli utenti

al fine di evitare disagi.
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