COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

(Via Roma n° 2 – 08020 –Irgoli – Nu) Tel: 0784 – 97401/97200
DECRETO N. 4 DEL 03/12/2020
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020.
IL SINDACO
TENUTO CONTO che nel mese di Dicembre cadono varie festività che comprendono il
Santo Patrono del Comune di Irgoli (6 Dicembre), la festa dell’Immacolata (8 Dicembre) e le
festività religiose legate al Santo Natale;
CONSIDERATO in particolare che la giornata del 7 dicembre risulta essere un lunedì
compreso tra due giornate festive (il 6 e 8) e le giornate del 24 e 27 dicembre risultano
cadere di giovedì, giornata che prevede il rientro pomeridiano;
DATO ATTO che, di solito, nelle giornate a ridosso delle festività diminuisce, in modo
consistente, il numero del personale in servizio, nonché il flusso del pubblico che accede e si
rivolge per richieste e servizi agli Uffici Comunali;
VISTO che a causa dell’emergenza pandemica da COVID 19 si è ridotto notevolmente
l’accesso agli uffici da parte dell’utenza che viene ricevuta solo previo appuntamento;
PRESO ATTO che la chiusura degli Uffici consente, inoltre, nell’ottica della generale
riduzione della spesa pubblica, di ottenere un risparmio, anche se contenuto, in termini di
risorse energetiche e di gestione dei servizi e del personale;
RITENUTO di poter disporre la chiusura programmata degli uffici comunali e dei servizi
erogati nelle seguenti giornate e orari:
1. 07/12/2020 Chiusura intera giornata;
2. 24/12/2020 Chiusura pomeridiana;
3. 31/12/2020 chiusura pomeridiana
PRESO ATTO che con riferimento alla giornata del 7 dicembre i dipendenti interessati
saranno messi in ferie d’ufficio, mentre per quanto riguarda la chiusura pomeridiana del 24
e 31 i dipendenti saranno tenuti al recupero delle ore con le modalità concordate con i
Responsabili di Area;
CONSIDERATO tuttavia dover garantire, nelle stesse giornate i servizi cimiteriali e i servizi
minimi indispensabili di reperibilità;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO in particolare l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm.ii, ai sensi del quale il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. con la quale sono state
dettate le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
PER QUANTO SOPRA,

DECRETA
DI DISPORRE, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura degli Uffici Comunali di
Irgoli nelle seguenti giornate e orari:
1. 07/12/2020 Chiusura intera giornata
2. 24/12/2020 Chiusura pomeridiana
3. 31/12/2020 chiusura pomeridiana
DI DISPORRE che vengano garantiti, nella suddette giornate del 7, 24 e 31 dicembre , i
servizi cimiteriali e i servizi minimi indispensabili di reperibilità;
DI DARE ATTO che l’assenza dal lavoro del personale interessato nella giornata del 7
dicembre 2020 equivale a n. 1 giornata di congedo ordinario e la chiusura pomeridiana
equivale a un permesso da recuperare secondo le modalità concordate con i Responsabili di
Area;
DI DISPORRE la comunicazione del presente decreto ai Responsabili dei Servizi dell’Ente
per gli adempimenti di competenza e a tutto il personale dipendente del Comune di Irgoli;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento negli accessi al palazzo
comunale, nell’albo pretorio on line e nel sito web del Comune di Irgoli.
Irgoli,03/12/2020
IL SINDACO
F.to Dott. Ignazio Porcu

