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ORIGINALE 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 17 DEL 29-11-2019 

 

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI 

VENERDI' 27 DICEMBRE 2019. 

 

 

IL SINDACO 

 
 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lfs 267/2000; 
 
RILEVATO che mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre sono giorni festivi e pertanto  gli uffici 
comunali sono chiusi, mentre  risulta lavorativa la giornata  di venerdì 27 dicembre 2019;  
DATO ATTO che nei giorni compresi tra due feste si registra in generale una minore 
affluenza di pubblico presso gli uffici comunali; 
 
RAVVISATA la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie nei termini previsti dal 
C.C.N.L, per quanto possibile, in considerazione dell’esistenza di considerevoli giornate di 
ferie maturate e non  ancora usufruite; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno, in applicazione della normativa sulla revisione e 
contenimento della spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad 
ottimizzare delle risorse salvaguardando al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere nella giornata del 27 dicembre 2019 la 
completa chiusura al pubblico dei seguenti uffici 
- Affari Generali, Segreteria, Protocollo, Messi, Cimiteriali, Pubblica Istruzione; 
- Bilancio, Tributi, Personale; 
- Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica; 
 
ATTESO che rimangono pienamente operativi gli uffici anagrafe, stato civile  e di Polizia 
Municipale 
 

ORDINA 
 
1. DI DISPORRE  la chiusura al pubblico degli uffici comunali nel seguente giorno 
VENERDI’’ 27 DICEMBRE 2019 dei seguenti uffici: 
 
- Affari Generali, Segreteria, Protocollo, Messi, Cimiteriali, Pubblica Istruzione; 
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- Bilancio, Tributi, Personale; 
 
- Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica  
 
 
2. DI DEMANDARE alle competenze dei Responsabili dei Servizi interessati la concessione 
delle ferie ovvero la definizione delle modalità per l’eventuale recupero del debito orario da 
parte del dipendente interessato nel rispetto della normativa vigente;  
 
3. DI PORTARE a conoscenza dei cittadini il presente decreto mediante affissione all’albo 
pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del comune.  
 

 
Dalla Residenza Municipale Lì 29-11-2019 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 29.11.2019              

al 30.12.2019.           

 

Cerano, lì 29.11.2019.            

 

 L’ADDETTO 

  

 


