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IL SINDACO

Vista la richiesta fatta alsottoscritto dalla RSU Aziendale in data 25/07/201,g, n. prot.0006615;

Vista la richiesta fatta in data 03/08/201.8 prot. 0006874., dal sottoscritto al caposettore Affari
Generali,alfinedi conoscereil numerodei dipendenti inservizioneigiorniL6elT agosto ZOLS;
Rilevato che in riscontro alla suddetta richiesta, il capo settore affari generali, con nota del
o3/08/2ol8 prot. 0006888 comunicava al sottoscritto la ;rresenza in servizio nei giorni 1,6 e 17

agosto di soli n. 13 dipendenti a fronte di un organico di 39r unità assegnati ai vari settori dell'ente
escluso quello della Polizia Locale;

Considerata l'opportunità, nell'ambito della piir 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 clell'accesso ai servizi comunali da parte
dell'utenza e dalla correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la
fruizione di ferie estive, concentrata in particolare nella settimana di ferragosto;
Ritenuto, pertanto, che la chiusura degli uffici comunali nelle suddette giornate, garantendo oltre
al normale esercizio della Polizia Locale, la pronta reperibilità per i servizi essenziali (Stato Civile
ed
Anagrafe), oltre a non arrecare disagi all'utenza, comporta un sensibile risparmio della spesa
pubblica;

ritenuto, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali ricadenti nei
giorni di giovedi l-6 e venerdì 17 agosto 2018, giorni immrediatamente successivi alla festività
di
ferragosto, precisando che ai dipendenti per le predette giornate saranno computati n.2 giorni di

congedo ordinario o festività soppresse;

Preso Atto della necessità, tuttavia, di garantire servizi ess;enziali e di pronta reperibilità oltre
al
normale esercizio di Polizia Locale;

Visto l'articolo 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni,

che

attribuisce al sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, pubblici
esercizi
e dei servizi pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblic,c degli uffici localizzati
nelterritorio;
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Comune di Boscotrecase
Clitta Metropolitana di lVapoti - C.F. 82007750ó;,3g
Cap 80042 - L'ia Rio, 2 -Tel.0BL/5374588 - Fax 06,t/5372203

ORDINA
1)

2)
3)
4)

s)

6)
7)

La chiusura

degli uffici comunali nei giorni di Giovedi 16 e Venerdì 17 Agost o ZOLB;
Di assicurare il normale esercizio di Polizia Locale in osservanza a quanto disciplinato
dalle
leggi vigenti;
Digarantire il servizio distato Civile e diAnagrafe attraverso la pronta reperibilità;
Di pubblicare copia della presente sul sito istiturzionale dell'ente e di dare adeguata
diffusione e conoscenza;
Di affiggere con largo anticipo un avviso all'ingresso della casa comunale al fine di
informare l'utenza di rivolgersi al comando di Polizia Locale nei giorni di Giovedi L6 e
venerdì t7 per richieste relative ai servizi essenziali r;pecificati al punto n.3;
Di collocare i dipendenti in congedo ordinario d'ufficio o in festività soppresse per i giorni
di Giovedi 16 e Venerdì 17 Agosto 201,g
Di Notificare la presente alla stazione dei Carabinieri di Trecase, al segretario generale,
a
tutti ifunzionari, alle OO.SS., alla RSU aziendale e all'ufficio personale per quanto riguarda
la rilevazione delle presenza;
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