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COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
ORDINANZA n° 28 del 27.09.2018
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2018
IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali), ai sensi
del quale il Sindaco organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
CONSIDERATO che nei giorni 28, 29, 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2018 si svolgono in questo Comune i
festeggiamenti in onore di Santa Greca, compatrona di Decimomannu;
CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti, che coinvolgono l’intera comunità, si riduce notevolmente
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici dell’Ente;
ATTESO che il raggiungimento delle sedi degli uffici comunali è reso difficoltoso a causa dell’elevata presenza di
visitatori e ancor di più quest’anno dalle prescrizioni contenute nel piano di emergenza, redatto ai sensi delle
recenti disposizioni tese ad intensificare ed implementare le misure di sicurezza, tra le altre il blocco permanente
dell’accesso ad alcune aree del centro abitato e che pertanto si rende necessario tutelare anche la sicurezza dei
dipendenti comunali e degli utenti;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità nell’ambito della più generale necessità di riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno,
caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata
contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie in occasione delle festività più
importanti;
RITENUTO di disporre, per le motivazioni di cui sopra, la chiusura degli uffici comunali per il giorno di lunedì 1
ottobre 2018, precisando che i dipendenti in detta giornata verranno messi in ferie d’ufficio;
DATO ATTO che verranno, comunque, garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità;
VISTI:il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; lo Statuto Comunale;
ORDINA
la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di lunedì 1 ottobre 2018, con assegnazione di ferie
d’ufficio al personale interessato;
AI RESPONSABILI DI SETTORE DI GARANTIRE i servizi essenziali come per legge e la reperibilità per la piena
operatività del COC, attivato per l’occasione;
di fare salva la facoltà dei Responsabili di Settore di disporre l’apertura degli uffici per particolari e improrogabili
esigenze di servizio;
DI PUBBLICARE il presente decreto mediante apposito avviso all’ingresso degli uffici comunali, sul sito Web del
Comune e nei luoghi più frequentati per darne massima diffusione/informazione a tutti gli utenti al fin di evitare
disagi.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio comunale sul sito dell’amministrazione
comunale www.comune.decimomannu.ca.it e nella sezione Amministrazione trasparente e che copia della
presente sia notificata:
- al Segretario Comunale
- al Responsabile del 1° Settore;
- al Responsabile del 2° Settore;
- al Responsabile del 3° Settore;
- al Responsabile del 4° Settore;
- al Responsabile del 5° Settore;
- al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu;
- al Prefetto di Cagliari.
Che i Responsabili di Settore diano comunicazione della presente ordinanza ai rispettivi collaboratori.
LA SINDACA
DOTT.SSA ANNA PAOLA MARONGIU

