COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

Ordinanza sindacale n°27 del 30.12.2014
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, nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle
ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle festività natalizie;
CONSTATATO che la festività del I° Gennaio cade nel giorno di giovedì e pertanto, nella
considerazione che il giorno 2 Gennaio 2015 cade di venerdì, antecedente al sabato, giorno
nel quale gli uffici sono chiusi al pubblico, si ritiene opportuno far usufruire un giorno di
congedo ordinario d’ufficio al personale dipendente per il predetto giorno, fermo restando
l’obbligo di garantire i servizi essenziali;
CONSTATATO inoltre, che tale chiusura degli uffici garantisce una reale, seppur modesta,
economia per le spese di funzionamento dell’Ente;
RITENUTO, alla luce delle suesposte motivazioni, dover disporre affinché gli uffici comunali
restino chiusi nella giornata di venerdì 2 gennaio 2015;
VISTO l’art 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al
sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio;
ORDINA
la chiusura al pubblico degli uffici comunali in occasione delle festività natalizie nella
giornata di venerdì 2 gennaio 2015;
di garantire i servizi essenziali;
di considerare l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, equivalente ad un giorno di
congedo ordinario.
DISPONE
di dare al presente provvedimento la massima pubblicità fra la cittadinanza;
di trasmettere copia della presente ordinanza ai responsabili d’area, perché provvedano
alle disposizioni necessarie per garantire la corretta esecuzione dell’ordinanza dando
atto che l’assenza dal lavoro del personale comunale per effetto del presente
provvedimento sarà computata in conto ferie, salva diversa causale giustificativa (p.
es., malattia, permesso retribuito, ecc);
di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune Alà
dei Sardi
Copia della presente viene trasmessa:

All'Albo Pretorio online di questo Comune;
AL COMANDO STAZ. CC. ALA’ DEI SARDI
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ALA’ DEI SARDI

IL SINDACO
Dott. Mario Carta

