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Ordinanza del Sindaco N° 19  del 05/08/2021 

 
Oggetto:ORDINANZA DEL SINDACO PER CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL 16 AGOSTO 

E I POMERIGGI DEL 10, 17 E 24 AGOSTO 

 

IL SINDACO 
Valutate: 

-l’esigenza di chiudere gli uffici comunali il giorno di lunedì 16 Agosto e i pomeriggi del 10, 17 e 24 

Agosto, atteso che in questo mese si riduce il flusso dell’utenza; 

- altresì, la necessità di chiudere gli uffici, come sopra indicato, per soddisfare l’esigenza di una migliore 

organizzazione delle assenze fisiologiche (per ferie) del personale in servizio;   

 

Dato atto: 

- che, per consuetudine, l’Ente procede, nel mese di agosto, con la chiusura degli uffici nell’orario 

pomeridiano ossequiando anche le richieste dei dipendenti;  

- che il giorno del rientro pomeridiano dei dipendenti deve essere recuperato entro il 31/12/2021 e dovrà 

essere preventivamente autorizzato dal proprio responsabile di servizio. 

 

Richiamati: 

-gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

la chiusura degli uffici comunali il giorno di lunedì 16 Agosto e i pomeriggi del 10, 17 e 24 Agosto, 

disponendo che i responsabili di servizio vigilino affinché il presente provvedimento venga osservato da 

tutti i dipendenti e, ciascuno per competenza: 

 

-assicuri lo svolgimento dei servizi indispensabili previsti per legge (Stato Civile e servizio Cimitero) anche 

attraverso la reperibilità; 

 

-assicuri comunque, attraverso specifiche disposizioni di servizio, i vari adempimenti a cui sono tenuti i 

propri collaboratori. 

 

DISPONE 

 

L’affissione della presente ordinanza all’albo pretorio on line sul sito web e sul portone della Casa 

Comunale; 

 

la notifica tramite PEC del presente atto ai responsabili di servizio, al segretario comunale, al comandante 

della Polizia Locale ed al locale Comando dei Carabinieri, nonché l’inoltro alla Prefettura di Oristano. 

 

AVVERTE 

 

Che, avverso la presente ordinanza, sarà possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il 

Tribunale amministrativo di Cagliari. 
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