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CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI 
LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018.



 IL SINDACO 
 

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, il quale attribuisce al Sindaco la competenza in 
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio comunale; 

CONSIDERATO CHE : 

• nelle giornate feriali prossime  o successive alle festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e 
la richiesta di servizi agli uffici; 

• nella intera giornata di lunedì 31 dicembre 2018, è ragionevole prevedere una sensibile riduzione di 
affluenza del pubblico presso gli sportelli comunali; 

CONSIDERATO CHE nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, è possibile adottare in 
particolari periodi dell’anno provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, laddove si preveda 
una consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione 
del personale in servizio in concomitanza di periodi feriali; 

RITENUTO , in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata 
di lunedì 31 dicembre 2018, precisando che la giornata lavorativa della mattina del 31 dicembre verrà 
anticipata alla mattina di sabato 29 dicembre 2018 mentre le ore pomeridiane del 31 dicembre dovranno 
essere recuperate entro il 31 gennaio 2018; 

DATO ATTO, tuttavia, di garantire i servizi essenziali: 

- dello Stato Civile; 

- della Polizia Locale; 

- del Servizio Cimiteriale; 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• Lo Statuto Comunale 

• Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DISPONE 

 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) la chiusura degli uffici comunali, esclusi quelli chiamati a garantire i servizi pubblici essenziali come 
indicato alla premessa, nell’intera giornata di lunedì 31 dicembre 2018 precisando che la giornata 
lavorativa della mattina del 31 dicembre verrà anticipata alla mattina di sabato 29 dicembre 2018, 
mentre le ore pomeridiane del 31 dicembre dovranno essere recuperate entro il 31 gennaio 2018;  

2) che nella suddetta giornata vengano garantiti i servizi essenziali dello Stato Civile, della Polizia 
Locale ed i Servizi Cimiteriali; 

3) di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi e all’Ufficio Personale; 

4) di disporre un avviso pubblico per la cittadinanza e di pubblicare, al fine della massima diffusione, 
una comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente.  

                                               
                                    IL SINDACO 

                                      F.to Rag. Mario Fadda 
 

  


