COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Decreto del Sindaco
N. 1 DEL 15-04-2019

Oggetto: CHIUSURA UFFICI E SERVIZI COMUNALI IN OCCASIONE DEI PONTI
FESTIVITA' ANNO 2019..

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territori, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica,di
cui al D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge n.
135/2012, che ha introdotto il concetto di spending review, 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
nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate
tradizionalmente in occasione dell'estate, delle festività natalizie e di fine anno;
RITENUTO altresì che nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività, si riduce
notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici, cosicché la chiusura degli
uffici comunali non comporterebbe particolari disagi;
CONSIDERATO che, in ogni caso, deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici
essenziali, con le modalità previste per il caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina
normativa e contrattuale;
CONSIDERATO inoltre che l'orario di apertura dello sportello all'utenza (Front Office) copre
una fascia oraria molto ampia durante tutta la settimana e pertanto il pubblico, preventivamente
informato, può comunque fruire dei servizi comunali con notevole accessibilità nelle giornate
di apertura;
RITENUTO pertanto di poter esprimere parere favorevole alla chiusura programmata degli
uffici comunali nelle giornate di:
- 26 aprile 2019 venerdi e, il 27 sabato Polizia municipale e operaio,
- 16 agosto 2019 venerdi e, il 17 sabato Polizia municipale e operaio,
- 2 novembre 2019, sabato Polizia municipale e operaio ,
- 27 dicembre 2019, venerdi e, il 28 sabato Polizia municipale e operaio;
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2109 del codice civile che stabilisce che le ferie sono assegnate
dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

L'applicazione di tale disciplina riconosce all'Ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio
delle ferie;
Tutto ciò premesso,
DISPONE/
La CHIUSURA degli Uffici e dei Servizi comunali nelle giornate di:
- 26 aprile 2019 venerdi e, il 27 sabato Polizia Locale e operaio,
- 16 agosto 2019 venerdi e, il 17 sabato Polizia Locale e operaio,
- 2 novembre 2019, sabato Polizia Locale e operaio ,
- 27 dicembre 2019, venerdi e, il 28 sabato Polizia Locale e operaio,
ad eccezione dei servizi programmati, essenziali e obbligatori: con le modalità previste per il
caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina normativa e contrattuale;
Che le giornate interessate saranno computate come ferie per tutto il personale dipendente
interessato, salvo diversa causale giustificativa (ex festività soppresse o riposi compensativi del
lavoro straordinario);
Che il calendario di chiusura degli uffici sia reso noto al pubblico mediante la pubblicazione
all’Albo pretorio on line del Comune e mediante apposito avviso sul sito internet del Comune;
Che copia del presente atto sia trasmesso ai Responsabili dei settori comunali, perché
provvedano alle disposizioni necessarie per garantirne la corretta esecuzione

Il Sindaco
Gianluca Melis
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2019
al 01-05-2019
Lì 16-04-2019
Il Sindaco
Gianluca Melis
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