CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

ORIGINALE
ORDINANZA DEL Sindaco
N. 259 DEL 28/07/2017
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 14 AGOSTO

Premesso che l’afflusso di pubblico negli Uffici Comunali è ridotto durante le giornate di agosto e che, di
conseguenza, nello stesso periodo estivo si concentrano le richieste di ferie del personale dipendente;
Considerata 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 nonché di
consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente in occasione del
periodo di mezzo agosto;
Ritenuto pertanto di dover disporre affinché gli Uffici Comunali rimangano chiusi per l’intera giornata di lunedì
14 agosto 2017 che ricade fra domenica 13 e martedì 15 agosto;
Richiamata la richiesta in tal senso delle OO.SS assunta al prot. n. 33237 del 13 luglio 2017;
Considerati i notevoli disagi di climatizzazione attualmente riguardanti i locali comunali ubicati nella ex
Caserma La Masa;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine
agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio;
Ritenuto che nulla osta alla concessione contestuale delle ferie (o recupero ore) a tutto il personale
dipendente da parte dei dirigenti competenti, ferma restando la garanzia dei servizi essenziali mediante
l’istituto della reperibilità;
Di dare atto altresì che è escluso dall’ordinanza il settore Polizia Municipale;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa riportate;
1.La chiusura degli Uffici Comunali per la giornata di lunedì 14 agosto 2017.
2.Di garantire i servizi essenziali.
3.Di dare atto che i dipendenti, per l’assenza dal lavoro verranno posti d’ufficio in ferie ovvero a richiesta
potranno scegliere la compensazione con eventuale recupero ore straordinario maturate;
4. Di richiedere al CED la pubblicazione nella home page del sito web “News”.
5. La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente.
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