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DECRETO N. 13/2020 

 

 

Oggetto: Chiusura uffici comunali per il giorno 01 Giugno 2020 

 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che il giorno 01/06/2020 è successivo alla domenica, nonché precedente ad una giornata 

festiva e che pertanto negli uffici comunali si prevede una notevole riduzione di afflusso di utenza; 

 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali) e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli 

orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità, nell’ambito della più generale 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 di personale in servizio, in concomitanza con la fruizione di ferie 

concentrate tradizionalmente nel periodo di ferragosto; 

 
RITENUTO in relazione a quanto sopra, disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno:  

LUNEDI 01 GIUGNO 2020; 

 
PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità in tale 

giornata; 

DECRETA 
 

1) Di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno Lunedi 01 Giugno 2020;  
 

2) Di garantire i servizi essenziali (denunce di nascita e decessi mediante il servizio di reperibilità); 
 

3) Che tutti i dipendenti potranno usufruire, per tali giornate, di congedo ordinario o festività soppresse; 

 

DISPONE 
 

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della legge 18/6/2009 n. 69. 

 

 

             IL SINDACO 

           Riccardo Sanna 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 


