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COMUNE DI BITTI
PROV. NUORO
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 40
Prot. 6206 del 29.10.2020
OGGETTO:

CHIUSURA GIORNALIERA
NOVEMBRE 2020.

UFFICI

COMUNALI

NEL

GIORNO

2

ALLA POPOLAZIONE
e.p.c. Al DIPENDENTI COMUNALI E
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sede
e p.c. AL COMANDANTE STAZIONE CC.
Via Deffenu
08021 Bitti (NU)
e.p.c. AL COMANDO VIGILI URBANI
sede

IL SINDACO

Considerato che nell'anno 2020, lunedì 2 novembre, è il giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti, periodo in cui
si concentrano le richieste di ferie da parte del personale in servizio dell'Ente;
Considerata la consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza in queste particolari giornate;
Viste le vigenti norme di cui alla legge n. 95/2012 relative alla "spending review" che prevede, tra l'altro, 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;
Ritenuto, nell'ambito delle iniziative per la riduzione della spesa pubblica, adottare provvedimenti tesi al contenimento
dei consumi energetici e, a tal fine, prevedere la chiusura giornaliera degli uffici comunali nel giorno di lunedì 2
novembre 2020 ad eccezione del settore Polizia municipale, garantendo comunque in tale giornata i servizi essenziali
ed il servizio di reperibilità;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare i provvedimenti relativi
agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
Visto l'art. 2109 c.c. che consente ad un Ente la possibilità di assegnazione delle ferie d'ufficio;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Per i motivi innanzi esposti:
ORDINA
La chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d'ufficio del personale dipendente, per il
giorno del lunedì 2 novembre 2020 ad eccezione del settore Polizia municipale, garantendo comunque in tale
giornata i servizi essenziali ed il servizio di reperibilità;
Dare mandato ai rispettivi responsabili di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente disposizione, di
disporre la chiusura dei propri uffici, concedendo d'ufficio un giorno di congedo ordinario al personale loro assegnato
e, per quanto di competenza, garantire i servizi essenziali;
Disporre, inoltre, che la presente venga diffusa alla cittadinanza nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni in
materia di pubblicità.
Bitti 30.10.2020
Il Sindaco
Giuseppe Ciccolini
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