Città di Porcia
_________

VICESINDACO

Ordinanza n. 9/2019
Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI.

IL VICESINDACO
CONSIDERATO che:
- è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei Settori e dei Servizi
comunali, a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione
che, in occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività, i cosiddetti “ponti”, con un organico
largamente ridotto, non sarebbe in grado di garantire la massima efficienza;
- tutti i più recenti interventi normativi statali, ed in particolare il D.L. 95/2012 convertito con
modificazioni dall’art. 1 c. 1 della L. n. 135/2012 avente ad oggetto “La revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che ha introdotto la cd. “Spending Review”, sono
finalizzati ad adottare concrete misure di revisione della predetta spesa anche attraverso il
contenimento dei costi derivanti dal consumo energetico ed una migliore organizzazione degli uffici
e dei servizi;
RILEVATO che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita
una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche il fatto che nelle
giornate di venerdì 16 agosto 2019 (giorno dopo a Ferragosto) e sabato 17 agosto 2019 (prefestivo) negli
uffici comunali si prevede una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi
agli uffici;
DATO ATTO CHE l’assenza del servizio sarà conteggiata come una giornata di festività soppressa ovvero di
ferie ovvero di recupero di ore straordinario;
RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 50 del D.lgs n.267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
ORDINA
1. la chiusura degli uffici comunali per il giorno venerdì 16 agosto 2019 e la chiusura dell’Ufficio
Demografico e della Biblioteca per il giorno sabato 17 agosto 2019, con le eccezioni di cui ai punti
successivi;
2. di disporre che il Servizio Demografico garantisca le eventuali urgenze e servizi essenziali dovuti per
legge mediante la disponibilità del Responsabile T.P.O. del Servizio stesso;
3. di disporre che il Servizio Polizia Locale sia garantito con disposizioni organizzative adottate dal
Responsabile T.P.O. del Servizio stesso;
4. di dare atto che le suddette giornate di assenza dei dipendenti comunali saranno computati come una
giornata di festività soppressa ovvero di ferie ovvero di recupero di ore di straordinario;
5. di dare preventiva e adeguata informazione ai Cittadini e ai dipendenti comunali tramite affissione di
appositi avvisi e tramite il sito internet del Comune e comunicato alla stampa.
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