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COPIA

COMUNE DI OTTANA
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Decreto del Sindaco

N.
DATA 06-042017

OGGETTO: Decreto n.ro 2 di chiusura degli Uffici Comunali per
il giorno 24 aprile 2017

IL SINDACO
Preso atto che il giorno 24 aprile p.v. cadrà di lunedì, immediatamente successivo al giorno festivo del
25 e che pertanto gli uffici e per essi la struttura comunale ove sono ubicati con tutti i relativi impianti
dovrebbe essere aperta;
Considerato altresì che nella giornata testé richiamata a causa della concomitanza della festività
l'accesso agli uffici dei cittadini possa essere estremamente limitato;
Considerata, inoltre, 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 riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza, per ragioni di
festività;
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;
Rilevato che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d'ufficio, viene garantita
una significativa economia per le spese di funzionamento dell'Ente stante anche il fatto che nei periodi
di festività negli uffici comunali si verifica una notevole riduzione di accesso del pubblico;
Ritenuto pertanto opportuno predisporre la chiusura di tutti gli uffici e servizi comunali nella giornata del
24 aprile 2017;
Dato atto che il giorno del 24 aprile 2017 di cui trattasi sarà conteggiato d'ufficio in conto ferie, mentre
saranno in ogni caso assicurati i servizi comunali ordinariamente garantiti in orario festivo;
Visto l'art. 50 c. 7 del D.lgs. 267/2000 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 pubblici localizzati nel territorio;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. La chiusura degli Uffici e Servizi Comunali nella giornata di lunedì 24 aprile 2017;
2. I Responsabili di Area collocheranno per il giorno del 24 aprile 2017 in congedo ordinario il
personale;
3. Saranno in ogni caso assicurati i servizi comunali ordinariamente garantiti nei giorni festivi;
4. Che il presente provvedimento venga comunicato ai Responsabili di Settore, e predisposto un

avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito internet istituzionale
del Comune;

IL SINDACO
Franco Saba
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