
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

Ordinanza n. 116 del 04/12/2020

Oggetto: Chiusura Uffici Comunali nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari

degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblico degli

uffici localizzati nel territorio,  al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali

degli utenti.

Rilevato che la giornata di lunedì 7 dicembre 2020 ricade tra più giorni festivi, a ridosso della festività del 8 dicembre –

Festa dell'Immacolata Concezione e, pertanto, si presume che nella stessa giornata potrà verificarsi una diminuzione di

accessi dell’utenza del Comune e, conseguentemente, una minore richiesta di servizi agli uffici.

Ravvisata l’opportunità, al fine di perseguire gli obiettivi di economicità indicati dalla vigente normativa ed alla luce dei

provvedimenti  governativi  che  stabiliscono  ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza

epidemiologica (da ultimo il DPCM 24 ottobre 2020), di disporre la chiusura degli Uffici comunali.

Che la chiusura degli Uffici Comunali al pubblico per l'intera giornata del 7 dicembre è rispondente al principio di

economicità, in quanto non suscettibile di arrecare sostanziale danno all’utenza e permette di ottenere risparmi di spesa

(energia elettrica, pulizia, telefono, riscaldamento).

Valutato,  pertanto,  che  la  chiusura  medesima  non dovrebbe  determinare  disagi  alla  cittadinanza,  mentre  si  ritiene

risponda  a  criteri  di  economicità,  efficienza  e  risparmio  energetico  consentendo,  fra  l’altro,  la  fruizione  di  ferie

pregresse da parte dei dipendenti comunali.

Dato atto che osserverà il normale orario il personale in turnazione e dovrà essere garantita la reperibilità degli addetti

allo stato civile per le denunce di morte. 

ORDINA

1. La  chiusura  degli  uffici  comunali  nella  giornata  del  7  dicembre  2020,  con  esclusione  del  personale  in

turnazione, che dovrà garantire comunque i servizi essenziali,  e degli addetti allo stato civile che dovranno

garantire la reperibilità per le denunce di morte.

2. Di considerare l’assenza dal lavoro, per l'intera giornata, equivalente ad un giorno di congedo ordinario.

3. Di trasmettere copia della presente Ordinanza ai Responsabili di Settore. 

4. La presente ordinanza verrà affissa all’Albo on line del Comune ed agli ingressi della Casa Comunale.

il Sindaco
Fernando Coppola
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 04/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì  04/12/2020
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