COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 5 del 01/07/2022
Oggetto:

CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NELLE ORE POMERIDIANE

IL SINDACO
Viste le competenze del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’orario di servizio del personale del Comune di Girasole;
Premesso che l’orario di lavoro degli uffici comunali è articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, con
due rientri pomeridiani previsti nelle giornate del lunedì e mercoledì;
Richiamato l’art. 50, comma 7 del D. lgs 18 agosto 2000, 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che “il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari dei servizi pubblici, nonché di intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici locali sul territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti”;
Dato atto che durante il periodo estivo:
 l’affluenza del pubblico in orario pomeridiano è molto ridotta;
 l’elevata temperatura nelle ore pomeridiane comporta un aumento notevole dei consumi di energia elettrica;
 si concentrano le richieste di ferie del personale dipendente;
Ritenuto di disporre, per le motivazioni sopra elencate, la chiusura degli uffici comunali, in orario pomeridiano, dal
04/07/2022 al 09/09/2022 e contestualmente autorizzare i dipendenti a non effettuare i rientri limitatamente al
periodo suddetto;
Di stabilire che il debito orario sia recuperato nei mesi successivi e comunque non oltre il 31/12/2022 e secondo le
modalità concordate con i Responsabili del Servizio;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 165/2001;
DECRETA
Di disporre la sospensione dei rientri pomeridiani del lunedì e mercoledì dalla data odierna al 09/09/2022 i rientri;
Di stabilire che il debito orario risultante da detta sospensione, quantificato dall’Ufficio Personale, dovrà essere
recuperato, secondo le disposizioni impartite dai Responsabili di Servizio, e comunque entro il 31/12/2022;

Che il presente provvedimento venga:
 trasmesso alle RSU del Comune di Girasole
 a tutti i dipendenti;
 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;
 reso noto ai cittadini mediante avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
Sig. Lodovico Piras

