Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 97 del 03/12/2020
OGGETTO:

Festività natalizie 2020 Anticipo rientri pomeridiani ordinari dei
giovedì 24 e 31 dicembre 2020 ai mercoledì 23 e 30 dicembre
2020

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
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;
CONSIDERATO che:
- i recenti interventi normativi statali, nell’ottica di assicurare e migliorare l’efficacia e
l’efficienza dell’azione amministrativa, hanno affermato il principio generale di spending
review, imponendo agli enti pubblici l’adozione di provvedimenti finalizzati al contenimento
e razionalizzazione della spesa pubblica, ed in particolare dei costi relativi ai consumi
energetici ed una migliore organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 48 D.L. 112/2008
convertito in Legge n. 133/2008 – D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1 della Legge 135/2012);
- tali provvedimenti sono adottabili in particolari periodi dell’anno caratterizzati da una
prevedibile riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e dalla correlata
contrazione del numero di unità di personale in servizio;
ATTESO che l’articolazione oraria standard dei dipendenti comunali è su 5 giorni settimanali, di
cui 6 ore al mattino dal lunedì al venerdì e 3 ore nei pomeriggi di martedì e giovedì;
CONSIDERATO che i giorni di rientro pomeridiano ordinario del 24 e 31 dicembre 2020 cadono
in giornate prefestive concomitanti con la vigilia del Santo Natale e con la vigila di Capodanno e
che in tali giornate si regista notoriamente un notevole calo dell’afflusso dei cittadini presso gli
uffici comunali;
VALUTATO che la chiusura degli uffici comunali nei predetti pomeriggi porterebbe altresì un
significativo risparmio energetico e di spesa (energia elettrica, telefono, riscaldamento, etc);
RITENUTO adottare provvedimenti tesi al contemperamento dell’adeguato funzionamento dei
servizi comunali e delle esigenze del personale, e a tale fine prevedere l’anticipo dei rientri
pomeridiani previsti per giovedì 24 e 31 dicembre 2020 ai giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre
2020;
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DISPONE
1.

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di anticipare i rientri pomeridiani ordinari previsti per giovedì 24 e 31 dicembre 2020 ai giorni
di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020, ad eccezione dei servizi che effettuano la settimana
lunga (6 giorni lavorativi) e quelli che effettuano la turnazione, garantendo comunque in tali
giornate i servizi essenziali ed il servizio di reperibilità;

3.

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane per opportuna
informazione ai RSU, ai Dirigenti Comunali, dandone opportuna comunicazione per vie brevi
ai dipendenti dei rispettivi servizi/uffici;

4.

di disporre che la presente ordinanza venga diffusa alla cittadinanza nei modi e termini di cui
alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità.

IL SINDACO
Franco Landella
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