COMUNE DI GAMBOLO’
Provincia di Pavia
SINDACO

ORDINANZA N. 7 RP – N. 13 RG del 06-03-2019
IL SINDACO
CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’Ufficio dei Settori
Comunali a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che in
occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività “Ponti”, con un organico largamente ridotto, non
sarebbe in grado di garantire la massima efficienza;
CONSIDERATA inoltre l’opportunità 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 di unità di personale in servizio;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del TUEL ex D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici dislocati sul territorio al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RITENUTO, stante le premesse, di dover disporre la chiusura degli Uffici Comunali nelle giornate di
seguito indicate, fatta eccezione del Servizio Polizia Locale e degli operatori esterni dell’ufficio tecnico
che in tale periodo garantiranno la loro presenza secondo la programmazione.
Gli Uffici Demografici,nell’ambito delle suddette disposizioni di chiusura dovranno garantire l’offerta dei
servizi essenziali dello Stato Civile e del servizio elettorale, anche mediante la disponibilità di un
dipendente dell’Ufficio previo accordo interno e comunicazione all’Ufficio Personale:
-

Venerdì 26 Aprile 2019
Venerdì 16 Agosto 2019
Martedì 24 dicembre 2019
Martedì 31 dicembre 2019

DATO ATTO che nei giorni di cui trattasi il personale dipendente sarà collocato d’ufficio in congedo
ordinario;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Di disporre la chiusura degli Uffici Comunali, fatta eccezione del Servizio Polizia Locale, degli
operatori esterni dell’ufficio tecnico che in tale periodo garantiranno la loro presenza secondo
la programmazione, e dell’Ufficio Demografico che dovrà assicurare i servizi essenziali dello
Stato Civile ed Elettorale, come in premessa indicato, nelle seguenti giornate:
-

Venerdì 26 Aprile 2019
Venerdì 16 Agosto 2019
Martedì 24 dicembre 2019
Martedì 31 dicembre 2019

1) Di collocare d’ufficio in congedo ordinario, il personale dipendente nei giorni di cui trattasi,
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2) Di demandare alle strutture competenti il compito di provvedere all’adozione dei provvedimenti
per regolare l’assenza del personale in servizio;
DISPONE
1) Di incaricare le dipendenti dei Servizi Demografici, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi
essenziali, a comunicare all’Ufficio Personale la disponibilità ed il nominativo di un dipendente
del predetto servizio, per le urgenze relative ai decessi che eventualmente potrebbero verificarsi
nel periodo di chiusura degli Uffici;
2) Di dare la massima diffusione del presente provvedimento.

Gambolò 06-03-2019
IL SINDACO
F.to DOTT. ANTONIO COSTANTINO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 12-03-2019 al 27-032019
Lì 12-03-2019
F.to IL MESSO COMUNALE

