COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0046002/2018 del 28/12/2018 - PARTENZA

COMUNE DI TORTOLI’
Provincia di Nuoro

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO n. 12

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 31.12.2018.

del 28.12.2018
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, ai sensi del quale il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
CONSIDERATO che nelle giornate che si trovano fra due festivi si riducono in modo significativo sia
l’afflusso di pubblico che la richiesta di servizi comunali;
CONSIDERATA la necessità, nell’ambito del generale obiettivo di contenimento della spesa pubblica,
di adottare provvedimenti tesi al risparmio, da perseguirsi in particolari giornate dell’anno caratterizzate
dalla consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza, nonché dalla correlata
contrazione del numero di unità di personale in servizio come, in questo caso, nella giornata del 31
dicembre;
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata di
lunedì 31 dicembre 2018;
VISTO il Regolamento comunale sui tempi e sulle modalità della prestazione lavorativa dei dipendenti
del Comune di Tortolì, approvato con deliberazione della G.C. n. 105 del 09.07.2015;
PRESO ATTO della necessità di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato Civile
e della Polizia Locale, analogamente a quanto avviene nelle giornate festive;
DATO ATTO che l’istruttoria del procedimento connesso alla adozione del presente decreto si è
conclusa favorevolmente, come dalla proposta agli atti;
VISTI:
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DISPORRE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, la chiusura degli uffici
comunali per la giornata di lunedì 31 dicembre 2018;
DI ASSICURARE, nella suddetta giornata, i servizi di polizia locale e dello Stato Civile, quest’ultimo
attraverso l’istituto della reperibilità, analogamente a quanto avviene nelle giornate festive;

DI DARE ATTO che, conseguentemente, ai dipendenti dell’Ente, per il giorno 31 dicembre 2018, è
concesso un giorno di ferie;
DI DEMANDARE ogni adempimento connesso all’esecuzione del presente atto al Responsabile
dell’Area Amministrativa, il quale dovrà darne comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente e
comunicazione al pubblico attraverso apposito avviso da pubblicare nella home page del sito
istituzionale dell’Ente;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, al fine della sua opportuna diffusione e conoscenza.
IL SINDACO
dott. Massimo Cannas1
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