Città di Foggia
AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 42 del 15/07/2019
OGGETTO:

Chiusura uffici comunali nella giornata di venerdì 16 agosto
2019.

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito
di coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti;
ATTESO che per quest’anno il giorno 16 agosto cadrà di venerdì e che quella giornata,
immediatamente successiva alla festività dell’Assunzione della S. Vergine che si celebra il 15
agosto, sarà occasione per molti della possibilità di un “ponte” con conseguente sicura minore
affluenza della cittadinanza presso gli uffici comunali ed una minore presenza di personale
comunale che, dato il periodo, ha fatto già richiesta di assenza per ferie;
VALUTATO che la chiusura degli uffici nella predetta giornata porterebbe altresì un
significativo risparmio energetico e di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono, condizionatori);
RITENUTO pertanto, di disporre affinché gli uffici comunali rimangano chiusi nella giornata di
venerdì 16 agosto 2019 ad eccezione della Polizia Locale e garantendo le emergenze ed
interventi tramite il servizio di reperibilità;
VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

DISPONE
1)
2)
3)

la chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 16 agosto 2019 ad eccezione
della Polizia locale e del servizio di reperibilità;
di considerare l’assenza dal lavoro, per la giornata interessata, equivalente ad un giorno
di congedo ordinario;
di disporre, inoltre, che la presente venga diffusa alla cittadinanza nei modi e termini di
cui alle vigenti disposizioni in materia, informando tutti i dipendenti e le organizzazioni
sindacali interne.

IL SINDACO
Franco Landella
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