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CHIUSURA UFFICI PER IL GIORNO:

03 GIUGNO 2016

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
CAP.08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

=====================================================================
Prot.n.1790

Girasole 25/05/2016

DECRETO DEL SINDACO N°2 DEL 25/05/2016
Oggetto: Chiusura uffici comunali nella giornata del 03 giugno 2016.
IL SINDACO

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 e della correlata
contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie
concentrate tradizionalmente in occasione della festività del 2 giugno 2016;
Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Visto il calendario 2014;
Considerato che il giorno 2 giugno 2016 è giorno festivo per cui gli uffici comunali sono chiusi;
Ravvisata la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L.;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli uffici comunali nella
giornata di venerdì 03 giugno 2016;
Dato Atto che saranno garantiti i servizi minimi essenziali;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli
esercizi commerciali, pubblici e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici
localizzati nel territorio;
DISPONE
1. La chiusura degli uffici comunali il giorno 03 giugno 2016, ricadente il giorno successivo alla
festività del 2 giugno 2016;
2. che al personale interessato venga assegnato 1 giorno di ferie;
3. che i Responsabili di Servizio adottino i provvedimenti di propria competenza per assicurare i
servizi essenziali;
4. di pubblicare la presente disposizione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

IL SINDACO
(CONGIU DOTT. GIANLUCA)

