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Ordinanza n. 3078 del 08.08.2022 

 

Oggetto : Chiusura uffici comunali il giorno 16 agosto 2022 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei 

Settori e dei Servizi comunali, a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa 

Amministrazione che in occasione di festività che ricadono nella settimana lavorativa, con un organico 

largamente ridotto, non sarebbero in grado di garantire la massima efficienza; 

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 a cavalli di festività; 

RILEVATO che il giorno in oggetto sussegue la festa del 15 agosto e che vi sono dipendenti in ferie; 

VISTO che tale giornata è caratterizzata da notevole riduzione di accesso al pubblico e conseguente 

minore richiesta di servizi agli uffici; 

RITENUTO, per tali motivi, dover disporre affinché gli Uffici Comunali rimangano chiusi nel giorno 

del 16 agosto 2022; 

DATO ATTO che il giorno di cui trattasi sarà conteggiato come ferie d’ufficio, mentre saranno 

assicurati i seguenti servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza: 

-il servizio di Stato Civile con la reperibilità dell’ Ufficiale di Stato Civile e la Polizia Locale; 

VISTO l’art.50, c.7, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine 

agli “......orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di 

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; 

 

ORDINA 

 

• La chiusura degli Uffici comunali, il giorno 16 agosto 2022; 

• Che per tutti i dipendenti esonerati dal servizio nel suddetto giorno, sarà conteggiata come giornata 

di  ferie d’ufficio 
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DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata; 

 All' Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore; 

 Che il Responsabile del Servizio Amministrativo comunichi il presente provvedimento ai 

Responsabili di Servizio e predisponga un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da 

pubblicare sul sito web istituzionale del Comune.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, 

ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  

 

IL SINDACO  

 F.to Dott.ssa Rosaria Succurro 

 

 


