COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Sardegna, 8 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

ORDINANZA N. 9 DEL 31/05/2022 REG. GEN.
OGGETTO:
Chiusura Uffici Comunali per il giorno 3 Giugno 2022

Il Sindaco
PREMESSO CHE l’attuale orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Urzulei è articolato come in
appresso:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
ATTESO CHE nel corrente anno la giornata di venerdì 3 Giugno 2022 è collocata dopo un giorno festivo e
prima del fine settimana.
DATO ATTO CHE:
- nelle giornate feriali ricadenti fra due festività si riducono in modo significativo l’afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici comunali;
- in taluni periodi dell’anno, a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in giornate intervallate da
uno o due giorni lavorativi, si registrano numerose richieste di ferie del personale dipendente le quali si
ripercuotono necessariamente sulla organizzazione dei servizi per quei particolari giorni;
- la chiusura degli uffici in tali giornate consente, nell’ottica della generale riduzione della spesa pubblica, di
ottenere un risparmio, anche se contenuto, in termini di risorse energetiche e di gestione dei servizi e del
personale.
RITENUTO, pertanto, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali per la
giornata intera di venerdì 3 Giugno 2022.
PRESO ATTO della necessità di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato Civile e
della Polizia Locale, come nelle giornate festive.
VISTO l’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.
VISTI:
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

ORDINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI DISPORRE la chiusura degli uffici comunali per la giornata intera di venerdì 3 Giugno 2022, previo
collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente interessato.
DI ASSICURARE, nella suddetta giornata, i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato Civile e
della Polizia Locale, come nelle giornate festive.
DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Responsabili d’Area.
DI PUBBLICARE copia della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito istituzionale, al fine della sua
opportuna diffusione e conoscenza.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Dott. Arba Ennio

