COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 1 del 03/01/2022
Oggetto: Ordinanza di chiusura degli uffici comunali nella giornata del 7 gennaio 2022
IL SINDACO

Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici;

Visto il calendario delle festività natalizie 2021/2022;

Considerato che nei giorni feriali immediatamente precedenti o successivi alle festività si riduce
notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

Considerata, altresì, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal
C.C.N.L. e di rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico;

Ritenuto che la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 07 gennaio 2021, giorno
successivo alla festività dell’Epifania e antecedente al sabato, sia un provvedimento teso 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 correlata
contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie e
pertanto rientri nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che la fruizione generalizzata del congedo ordinario determinerà, altresì, anche la
possibilità di ridurre l’eccessivo numero di giorni di congedo ordinario accumulato negli anni da
tanti dipendenti;

Preso atto della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come nelle
giornate festive;

Considerato che per le ragioni summenzionate si reputa opportuno emanare apposita ordinanza di
chiusura degli uffici comunali non soggetti a turnazione nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022,
restando esclusi dalla presente ordinanza il settore della Polizia Locale, i servizi cimiteriali ed i
servizi essenziali (stato civile: registrazioni di nascita e di decessi di ambito comunale) che saranno
espletati con l’istituto della reperibilità;
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Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale il
Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Tutto ciò premesso

ORDINA

di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per la giornata di venerdì 07 gennaio 2022;
fermo restando che dovranno essere garantiti, in ogni caso, i servizi essenziali ai cittadini mediante
reperibilità dei dipendenti;

di dare atto che l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, dovrà essere considerata equivalente ad
un giorno di ferie;

di dare atto dell’esclusione dalla chiusura del settore della Polizia Locale, dei servizi cimiteriali e
dei servizi essenziali che saranno assicurati mediante l’istituto della reperibilità.

Ai Responsabili dei Settori è demandato il compito dell’attuazione della presente nell’ambito
dell’organizzazione comunale.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sulla home page del Comune per la
massima diffusione.

Mottola, lì 03/01/2022

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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