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Oggetto: Chiusura degli Uffici comunali per i giorni 24 e 31 dicembre 2018 

 

 

 VISTO l’art. 50 c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco 
la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e 
dei servizi pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati 
nel territorio;     
 

CONSIDERATA  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;  
 
 RILEVATO che, nelle giornate feriali immediatamente  precedenti le 
festività natalizie  si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la conseguente 
richiesta di servizi agli uffici; 
 
 RILEVATO inoltre che a ridosso di tali festività si ha solitamente una 
maggiore richiesta di ferie o permessi di uscite anticipate da parte del personale 
dipendente;  
 
 RITENUTO , per i motivi suesposti, di disporre che gli Uffici comunali 
rimangano chiusi nella giornate di lunedi   24 dicembre 2018 e lunedi 31 dicembre 
2018, garantendo comunque i servizi essenziali; 
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DISPONE 
 

 la chiusura di tutti gli uffici comunali (ad eccezione dell’Ufficio Anagrafe e 
Stato civile e Protocollo)   nelle giornate del  24 e 31 dicmebre 2018  
garantendo l’erogazione dei servizi essenziali; 

 

 di trasmettere copia della presente ordinanza ai Responsabili dei servizi 
dell’Ente affinchè provvedano a darne opportuna comunicazione , per le vie 
brevi, ai dipendenti dei rispettivi servizi e a impartire le  disposizioni 
necessarie per assicurare la corretta esecuzione della stessa. 
 

 Di considerare l’assenza dal lavoro del personale comunale nel giorno  
sopraindicato, come congedo ordinario.  

 

 di  pubblicare la presente ordinanza sul Sito Internet del Comune- sezione 
Albo pretorio  e sezione Amministrazione Trasparente, nonché  nella home 
page del sito istituzionale . 

 
 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco 

 PALA ANTONIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-12-2018 al 02-01-2019 

Lì  18-12-2018 

 

  

  

 


