AREA AFFARI GENERALI

Città di Castenaso

U.O. SEGRETERIA GENERALE - LEGALE E
CONTRATTI

ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2017
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI
FERRAGOSTO - ANNO 2017
IL SINDACO
CONSIDERATO che nelle giornate feriali a ridosso delle festività, si riduce notevolmente l'afflusso
di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguire in particolari
periodi dell'anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte
dell'utenza e dalla correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la
fruizione di ferie estive, concentrate in particolare nella settimana di Ferragosto;
RITENUTO pertanto, che la chiusura degli uffici comunali nelle suddette giornate, oltre a non
arrecare disagi all'utenza comporti un sensibile risparmio della spesa pubblica;
RITENUTO in relazione a quanto sopra disporre la chiusura degli uffici comunali ricadente nel
giorno 14 agosto 2017, giorno antecedente alla festività di Ferragosto;
Sentita in merito la Giunta comunale nella seduta del 20 luglio 2017;
PRESO ATTO della necessità di garantire comunque la reperibilità dei servizi demografici per
quanto attiene alle denunce di morte;
VISTO I'art. 50 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 (TUEL) e successive modifiche ed
integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali
e pubblici esercizi nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
CONSIDERATO che rimane in capo ai Responsabili di Area l’articolazione dell’orario di servizio e
di lavoro dei dipendenti interessati dalle modifiche disposte dal presente atto;

DATO ATTO che verrà trasmessa l’informazione alle Organizzazioni Sindacali, per il tramite del
competente ufficio;
ORDINA
•

la chiusura di tutti gli uffici comunali del Comune di Castenaso ad esclusione della Polizia
Municipale

nella giornata del 14 agosto 2017;
•

di attivare il servizio di reperibilità dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 14 agosto 2017
per il personale servizi demografici relativamente e unicamente per la ricezione delle
denunce di morte;

•

di demandare ai competenti Responsabili di Area l'articolazione dell’orario di servizio e di
lavoro dei dipendenti interessati dalle modifiche disposte dal presente atto;

•

di trasmettere il presente atto all'Ufficio unico del Personale di Terre di Pianura per quanto
di propria competenza;

•

di dare massima pubblicità e informazione in ordine a tale disposizione attraverso appositi
comunicati stampa da inserire sul sito internet comunale, da inviare agli organi di
informazione, agli iscritti alla mailing list comunale, nonché da affiggere alle bacheche e da
inserire all’Albo pretorio comunale.

Lì, 01/08/2017

IL SINDACO
BIANCOLI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

