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DISPOSIZIONE SINDACALE  

N.8 DEL 18/07/2022 

 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI  GIORNI DI  SABATO  

6  13  20  27 AGOSTO 2022 E NEL POMERIGGIO DEI GIORNI DI GIOVEDÃŒ  4  

11  18  25 AGOSTO 2022. 
 

 

 

CONSIDERATO che  

• l’affluenza di pubblico nelle giornata del sabato e nel pomeriggio del giovedì  dei mesi estivi 

è di norma molto ridotta rispetto allo standard di altri periodi; 

• i servizi interni subiscono un drastico rallentamento per effetto delle numerose assenze per 

ferie del personale amministrativo; 

 
CONSULTATI i Responsabili dei Settori che hanno valutato positivamente la possibilità di chiudere 
al pubblico gli uffici comunali:  

• nei  giorni di  sabato  6 – 13 – 20 – 27 agosto 2022; 

• nel pomeriggio dei giorni di giovedì  4 – 11 – 18 – 25 agosto 2022; 

 
RILEVATO che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene 
garantita una reale consistente economia per le spese di funzionamento dell’ente, tenuto conto 
che nella giornate di sabato   6 – 13 – 20 – 27 agosto 2022 e nel pomeriggio  di giovedì  4 – 11 – 18 
– 25 agosto 2022,  negli uffici comunali si stima un afflusso ridottissimo di utenti;  
 
CONSIDERATO opportuno autorizzare la chiusura degli uffici comunali nei giorni sopra indicati, 
dando atto che verranno autorizzati d’ufficio n. 4 giorni di ferie; 
 
VISTO l’art. 50 del TUEL che stabilisce “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli 
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla 
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi  e dei servizi pubblici, nonché, 
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; 
 
VISTO l’art. 28 del CCNL 21 maggio 2018, ; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici  e dei Servizi; 



 
RITENUTO di provvedere in merito, disponendo  

• la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di  sabato  6 – 13 – 20 – 27 agosto 2022 e nel 

pomeriggio dei giorni giovedì  4 – 11 – 18 – 25 agosto 2022; 

• l’apertura straordinaria al pubblico degli uffici comunali nei giorni di giovedì 4 – 11 – 18 – 

25 agosto 2022, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 ; 

• il collocamento in congedo d’ufficio del personale dipendente in servizio come innanzi 

individuato; 

 
DECRETA 

 
1) Per le ragioni in premessa,  la chiusura degli uffici comunali: 

• nei  giorni di  sabato  6 – 13 – 20 – 27 agosto 2022; 

• nel pomeriggio dei giorni di giovedì  4 – 11 – 18 – 25 agosto 2022; 

2) l’apertura straordinaria al pubblico degli uffici comunali nelle giornate di giovedì 4 – 11 – 18 

– 25 agosto 2022, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 ; 

3) L’assenza del personale sarà imputata a ferie. 

4) Il servizio di reperibilità per quanto riguarda il servizio manutenzione e il servizio di stato 

civile, limitatamente alla ricezione delle dichiarazioni di decesso.   

5) Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di settore ed al 

Servizio Personale per i provvedimenti conseguenti. 

6) Di dare al presente provvedimento la massima diffusione all’interno dell’ente ed in 

particolare nei confronti dell’utenza e della cittadinanza tutta. 

 

 

 

                                                                                                                            Il SINDACO 
                                                                                                                      F.to    Enrico Ciarimboli 


