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OGGETTO:
Chiusura Uffici Comunali nella giornata del 16 Agosto 2019.

Il Sindaco

PREMESSO che i dipendenti del Comune di Uri hanno fatto richiesta al
Segretario Comunale e ai Responsabili di P.O., di godere di n. 1 giorno di ferie
coincidente con la giornata di venerdì 16 Agosto 2019, in quanto a cavallo con
la Santa festività del Ferragosto;

VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate
feriali ponte tra due festività o nelle giornate feriali immediatamente precedenti
o successive le festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici;

CONSIDERATA altresì, la necessità, nell’ambito della più generale riduzione
della spesa pubblica di contenere i consumi energetici, spese telefoniche e del
personale;

RITENUTO di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno 16
agosto 2019, esonerando i casi specifici meglio descritti;

DATO ATTO infine che tutti i dipendenti usufruiranno di n. 1 giorno di ferie
che verrà calcolato;

CONSIDERATO che i servizi essenziali verranno garantiti durante la giornata
di chiusura dell’Ente;

DATO ATTO che anche l’Ufficio della P.M. continuerà a svolgere le classiche
mansioni di sorveglianza stradale anche nella giornata di cui sopra, con le
modalità di turnazione;
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RITENUTO di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno del16
agosto 2019, esonerando i casi specifici meglio descritti;

Dato Atto infine che tutti i dipendenti usufruiranno di n. 1 giorno di ferie che
verrà calcolato e regolarizzato dall’Ufficio del Personale;
VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

O R D I N A

Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali del1.
Comune di Uri e di tutti gli uffici afferenti l’attività comunale
nella giornata del 16 agosto 2019;

Di dare atto che verrà di conseguenza assegnato e2.
decurtato n. 1 giorno di ferie a tutti i dipendenti assegnati a
tali uffici;

Di garantire la reperibilità da parte del servizio esterno della3.
manutenzione, garantendo la reperibilità degli operai
assegnati a detto servizio ed individuati dal responsabile del
Servizio;

Di dare infine atto che anche gli agenti di P.L. lavoreranno4.
secondo il calendario di turnazione;

Di pubblicare la presente ordinanza mediante avviso5.
all’ingresso di tutti gli uffici comunali e sull’Albo Pretorio del
Comune di Uri oltre che nella sezione  home del sito
istituzionale.

                                        Il Sindaco
             F.to   Avv. Lucia Cirroni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per dieci giorni consecutivi.

Lì 06-08-2019

Il Sindaco
             F.to   Avv. Lucia Cirroni
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