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OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022

IL SINDACO
CONSIDERATO che lunedì 31 ottobre è una giornata antecedente alla festività del 1° novembre e che
l’affluenza dell’utenza si riduce, rendendo dispendioso ed antieconomico osservare il regolare orario di apertura
degli uffici comunali;
CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei Settori e dei
Servizi comunali, a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che,
con un organico ridotto non sarebbe in grado di garantire la massima efficienza;
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 consistente

riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza, nonché di

consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle
festività;
RILEVATO CHE nell'ambito dei servizi demografici risultano "essenziali" esclusivamente i procedimenti di
competenza dello stato civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte, autorizzazioni alle
sepolture, trasporto salma e cremazione, per i quali occorre limitare la chiusura del servizio a non più di 24 ore;
RICHIAMATO il principio di armonizzazione dell'espletamento dei servizi pubblici con le esigenze
complessive e generali degli utenti e ritenuto di poter autorizzare la chiusura al pubblico degli uffici comunali
per l'intera giornata di venerdì 24 dicembre e di venerdì 31 dicembre, periodo di festività natalizie;
VISTO l’articolo 50,comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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;
ORDINA
Per quanto in narrativa esposto:
1.

La chiusura degli uffici comunali, per i motivi espressi in premessa, per l’intera giornata di lunedì 31
ottobre 2022, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente.
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2.
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Nel suddetto giorno verranno garantiti i servizi minimi indispensabili con la reperibilità di Legge dei
Responsabili di Servizio.

3.

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Sindaco
Geom. Giorgio Grifonelli
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