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Registro Generale n. 105 
 
 

ORDINANZA N. 105 DEL 05-12-2016 
 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 
 

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORN ATE DI 
VENERDI' 9 E SABATO 10 DICEMBRE 2016 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al Sindaco 
coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul 
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti; 
 
CONSIDERATO che in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione di giovedì 8 
dicembre 2016 si determina un periodo di ponte che, da un alto riduce fisiologicamente 
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici e dall’altro la presenza del personale 
stesso. con la conseguente possibilità di ottenere risparmi di spesa (riscaldamento, energia 
elettrica, pulizia, telefono) qualora gli uffici vengano tenuti chiusi per l’intero periodo; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali 
nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2016, fatti salvi i servizi essenziali; 
 

ORDINA 
 
⇒ la chiusura al degli uffici comunali, fatti salvi i servizi essenziali, nelle giornate di venerdì 

9 e sabato 10 dicembre 2016 
 
⇒ che sia data informazione alla popolazione della chiusura degli uffici e dei recapiti di 

reperibilità del personale; 
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⇒ che, per tali giornate, il personale dipendente non sia in servizio e che l’assenza venga 
giustificata ricorrendo ad uno degli istituti contrattualmente previsti: ferie, festività, 
permessi brevi e recupero banca ore. 

 
 

Il SINDACO 
F.to dott. Andrea Pozzo 

 
 
   
 

 

  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio dal 06-12-16 al 
11-12-16 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
Data, 06-12-16 
 L’Impiegato Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Vania De Sabbata 
 
 


