
ORDINANZA DEL SINDACO
N°7 DEL 09-08-2022

Oggetto: Chiusura uffici comunali nei giorni 12 e 16 Agosto 2022

IL SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000, il quale stabilisce che il Sindaco
coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio comunale.
DATO ATTO:
- che in taluni periodi dell’anno, a causa della ricorrenza di festività civili e religiose, in
giornate intervallate da uno o due giorni lavorativi, si registrano numerose richieste di
ferie del personale dipendente, le quali si ripercuotono necessariamente sulla
organizzazione dei servizi per quei particolari giorni;
- che normalmente l’affluenza del pubblico durante i cosiddetti “ponti” si riduce,
rendendo dispendioso e anti-economico osservare comunque l’orario di apertura degli
uffici comunali;
- che la ricorrenza del 15 Agosto cadrà, quest’anno, di lunedì e che in tale giorno gli
uffici comunali sono chiusi.
CONSIDERATA pertanto la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della
spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi anche al contenimento del consumo
energetico e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
VALUTATA l’opportunità di disporre, nei giorni di venerdì 12 e martedì 16 agosto 2022,
la chiusura degli uffici comunali, garantendo comunque i servizi essenziali e non
differibili.
DATO ATTO che l’assenza dal servizio sarà conteggiata come una giornata di festività
soppressa ovvero di ferie o di recupero ore di straordinario.



ORDINA

La chiusura degli Uffici Comunali nei giorni 12 (ricadente di venerdì) e 16 agosto
(ricadente in martedì) 2022, garantendo comunque i servizi essenziali e non differibili.
DISPONE che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante
pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Pompu.

Il Sindaco
Ing. Moreno Atzei

La presente ordinanza viene trasmessa:
- Al Sig. Prefetto – Oristano
- Al Comando Compagnia C.C. Mogoro
- Al Comando Stazione Carabinieri – Morgongiori
- All’Albo pretorio comunale
- Ai dipendenti comunali
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