COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Via San Michele s.n. - 09080 Tadasuni - CF 00074760950
Prot. n. 1885

Ordinanza n°08 del 10-08-2022
OGGETTO: Chiusura uffici comunali del giorno 16-08-2022.
IL SINDACO
VISTO il calendario dell’anno 2022 e constatato che il 16 agosto cade di lunedì;
CONSIDERATO che, nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività si
riduce notevolmente l’afflusso e la richiesta di servizi agli uffici;
CONSIDERATO, altresì, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini
previsti dal C.C.N.L. e di rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico;
RITENUTO che la chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata di lunedì 16.08.2022 sia un
provvedimento teso al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi
dell’anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte
dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in
concomitanza con la fruizione di ferie e che pertanto rientri nell’ambito della più generale riduzione
della spesa pubblica;
CONSIDERATO che in ogni caso deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici
essenziali, con le modalità previste per il caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina
normativa e contrattuale;
RITENUTO pertanto opportuno, per tutte le ragioni suddette, disporre la chiusura degli uffici
comunali al pubblico per la giornata di lunedì 16 Agosto 2022, rimanendo garantiti i servizi di
reperibilità;
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs.
18/08/2000 n. 267 e s,m.i., sulle competenze del Sindaco al quale sono attribuite, in qualità di
rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in
relazione “all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
cittadino e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana”;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 50 innanzi citato;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
- Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di lunedì 16 Agosto 2022;

-

-

Di disporre che l’ufficio di stato civile, nei giorni di chiusura di cui al punto precedente, assicuri la
reperibilità in tale giornata, esclusivamente per il ricevimento di dichiarazioni di morte, come in
tutte le giornate festive;
Di considerare l’assenza da lavoro, per la giornata di lunedì 16 Agosto 2022, equivalente ad
un giorno di ferie;
Di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on-line;
Di stabilire che di tale chiusura sia informata la cittadinanza, attraverso l’affissione di apposita
informativa agli ingressi della sede municipale e nella home page del sito web istituzionale;

COMUNICA
Che contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna – TAR di Cagliari ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della
presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
IL SINDACO
Dott. Pier Paolo Pisu
Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma
2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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