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COMUNE Dl VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Decreton0 07 del 30/05/2022

OGGETTO: Chiusura uffici comunali nella giornata del 03/06/2022

IL SINDACO

Visto 1'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali), ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici
localizzati nel territorio;

Considerate che nelle giomate feriali a ridosso delle festivita, si riduce notevolmente 1'afflusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli uffici;

Considerata, la necessita, nell'ambito della piu generale riduzione della spesa pubblica di adottare
provvedimenti tesi 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 dalla con-elata
contrazione del numero di unita in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie;

Considerate che giovedi 02/06/2022 si festeggia la "Festa Delia Repubblica" ;

Ritenuto, in relazione a quanta sopra, disporre la chiusura degli uffici comunali per la giomata del 3 giugno
2022, ricadente di venerdi, precisando che ai dipendenti per delta giornata verra computato un giorno di ferie;

Preso atto della necessita, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilita dello Stato Civile,
come nelle giornate festive;

Visti:
II D.Lgs 18.08-2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Lo Statute Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 03.11.2005;

DECRETA

Di disporre la chiusura degli uffici comunali per 1'intera giornata del 03/06/2022, ricadente di venerdl,
precisando che ai dipendenti per detta giornata verra computato un giomo di ferie;

Di disporre, inoltre, che siano assicurati nella suddetta giornata i servizi essenziali e di pronta reperibilita dello
State Civile, come nelle giornate festive;

Di stabilire, che il presente decreto sia trasmesso via Pec a tutti i Responsabili di Servizio affinche ne diano
immediata comunicazione ai propri collaboratori e che una copia dello stesso sia consegnato direttamente
all'Ufficio Personale;

Di pubblicare, al fine un'adeguata diffusione e conoscenza, copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Villacidro 30/05/2022
IL SINDACO

(ING. FEDERICO SOLLAI)
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