COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio

COPIA
_________

Oggetto:

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018

COMUNALI

IN

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre, il Sindaco Francesco Lai
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Visto il calendario delle festività natalizie 2018;
Ritenuto, al fine di organizzare al meglio l’attività gestionale e contestualmente la fruizione
dei servizi comunali da parte dell’utenza in considerazione delle festività in calendario entro
la fine dell’anno, di attuare i necessari interventi verificando, tra l’altro, la possibile chiusura
al pubblico degli uffici comunali;
Considerata, inoltre, 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;
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi
erogati nelle seguenti giornate:
- 24 dicembre 2018
- 31 dicembre 2018
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle
seguenti giornate:



Lunedì 24 dicembre 2018, intera giornata
Lunedì 31 dicembre 2018, intera giornata

Demanda a ciascun Responsabile il compito di informare i propri collaboratori e di gestire le
eventuali assenze dal servizio in conformità alla normativa vigente.

Precisa che saranno garantiti i servizi pubblici essenziali e la reperibilità degli incaricati dei
servizi medesimi.
Restano esclusi dal provvedimento di chiusura gli uffici Comunali dell’Area di Vigilanza.
Si dispone che alla presente ordinanza sia data la maggiore diffusione possibile.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Francesco Lai

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-12-2018 al 20-12-2018.
Lì 05-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SINDACO
Francesco Lai
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