Comune di Solarussa
PROVINCIA DI OR
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N. 2 DEL 23/04/2019
OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 26 APRILE 2019

IL SINDACO
CONSIDERATO che:
- in alcune giornate dell’anno, in particolare, nelle giornate feriali di ponte fra due festività o
nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività, si riduce
notevolmente l’afflusso dell’utenza;
- Che per le stesse giornate si riscontrano molteplici richieste di ferie da parte del personale
dipendente;
RITENUTO, pertanto, in applicazione della disciplina relativa al contenimento ed alla riduzione
della spesa pubblica ed al risparmio energetico, di disporre la chiusura degli uffici comunali nel
giorno venerdì 26 Aprile 2019 (giorno successivo alla Festa Nazionale della Liberazione) con
assegnazione di n. 1 giorni di congedo ordinario a tutto il personale interessato;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art.50 del D.Lgs.267/2000;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
La chiusura degli uffici comunali nel giorno venerdì 26 Aprile 2019;
Che i responsabili dei servizi garantiranno i servizi essenziali in osservanza di quanto disciplinato
dall’art. 5 del CCDIA di questo Ente, stipulato in data 26.9.2014.
Che copia del presente decreto verrà inviato per conoscenza alla Prefettura di Oristano.
Il presente decreto verrà pubblicato all’albo pretorio on line e di esso verrà data notizia nel sito
internet istituzionale.
Il Sindaco
Firmato digitalmente
Dott. Gian Mario Tendas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo Digitale on line del
Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Solarussa,

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo Digitale on line del
Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Solarussa,

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente

