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OGGETTO:
CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 16 AGOSTO
2021

IL SINDACO
VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 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, al
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
CONSIDERATO CHE:
• tutti i più recenti interventi normativi statali, nell'ottica di assicurare e migliorare l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, sono rivolti ad affermare il generale principio di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, imponendo agli Enti pubblici l'obbligo di
adottare provvedimenti atti al contenimento della spesa e, in particolare, dei costi relativi ai
consumi energetici (art. 48 del D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008);
• il principio è rafforzato dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della
Legge n. 135/2012, avente ad oggetto “La revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, che ha introdotto il concetto di “spending review”, finalizzata ad adottare
concrete misure di revisione della predetta spesa, anche attraverso il contenimento dei costi
derivanti dal consumo energetico ed una migliore organizzazione degli uffici e dei servizi;
• 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 largamente ridotto, non sarebbe in grado di garantire la massima efficienza;
VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
VISTO il calendario 2021.
DATO ATTO che la larga maggioranza dei dipendenti comunali, con nota acquisita al protocollo n.
12199 del 10/08/2021, ha formulato al sottoscritto richiesta di chiusura degli uffici comunali per il
giorno lunedì 16 p.v.
RAVVISATA la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L.
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata
di lunedì 16 agosto 2021, giornata caratterizzata da una notevole riduzione di accesso del pubblico e
conseguente richiesta di servizi agli uffici.
DATO ATTO che saranno garantiti i servizi minimi essenziali.
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2109 del Codice civile che stabilisce che le ferie sono assegnate dal
datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
L'applicazione di tale disciplina consente all'Ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio delle
ferie.
Tutto ciò premesso,

ORDINA
la chiusura degli Uffici comunali per il giorno lunedì 16 agosto 2021, previo collocamento in congedo
ordinario d'ufficio del personale dipendente, con esclusione di quelli chiamati a garantire i servizi
pubblici essenziali.

che i Responsabili di Posizione Organizzativa provvedano ad impartire le necessarie disposizioni al
personale assegnato alle rispettive strutture di competenza, nonché provvedano a fornire opportuna
informazione all'utenza in merito alla chiusura degli Uffici.

DISPONE
che la presente ordinanza venga comunicata al Segretario Comunale, ai Responsabili, alla R.S.U.
Aziendale e pubblicato all'Albo Pretorio on line, oltreché sul sito istituzionale dell'Ente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL SINDACO
Avv. Davide Burchi

