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ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 11 DEL 13-12-2021 

 

 

 

Oggetto: CHIUSURA UFFICI IN DATA 31 DICEMBRE 2021 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 50 comma. 7 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

TENUTO CONTO di quanto dispongono in materia di “orari” l’art. 22 della legge 

23/12/1994 n. 724 e l’art. 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

 

VISTO l’art. 17 del C.C.N.L. del 6/07/1995 del personale del comparto Regioni – Enti Locali; 

 

CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, 

di adottare provvedimenti tesi anche 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; 

 

CONSIDERATO che nella giornata del 31 dicembre 2021 l’affluenza del pubblico e la 

richiesta di servizi presso gli uffici comunali va incontro ad una sensibile riduzione; 

 

VISTA l'attuale articolazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e 

servizi comunali;  

 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni esposte, prevedere nella giornata 

del 31 dicembre 2021 la chiusura al pubblico dei seguenti uffici: 

 Affari Generali, Segreteria, Protocollo, Messi, Cimiteriali, Pubblica 

Istruzione;  

 Demografico, salvo ciò che attiene alle denunce di nascita o di morte;  

 Bilancio, Tributi, Personale;  

 Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Manutentivi;  

 Biblioteca Comunale e sale studio; 

 

RITENUTO di mantenere operativo il servizio di Polizia Municipale; 
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DATO ATTO che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nelle giornate in 

riferimento saranno oggetto di ferie o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL; 

 

ORDINA 

 
1. La chiusura temporanea al pubblico VENERDI’ 31 dicembre 2021 dei seguenti uffici 

comunali:  

 Affari Generali, Segreteria, Protocollo, Messi, Cimiteriali, Pubblica Istruzione;  

 Demografico, salvo ciò che attiene alle denunce di nascita o di morte;  

 Bilancio, Tributi, Personale;  

 Tecnico, Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Manutentivi;  

 Biblioteca Comunale e sale studio; 

 
2. Di mantenere operativo il servizio di Polizia Municipale; 

 
3. Di portare a conoscenza della cittadinanza il presente decreto mediante inserzione all’Albo 

pretorio telematico e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Cerano; 

 
4. 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 in rapporto alla funzionalità 

dei servizi essenziali. 

 

 

 
 
Dalla Residenza Municipale Lì 13-12-2021 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


