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Prot. 1319            Cumignano Sul Naviglio, lì 04.08.2017 
 

ORDINANZA SINDACALE n. 07/2017 
OGGETTO: Chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di lunedì 14 agosto 2017 
 

I L  S I NDACO  
 
Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei Settori e dei 
Servizi 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, la necessità, 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 del numero di unità di personale in servizio; 
 
Viste le vigenti norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 95, relative alla “spending review” che, tra l’altro, 
prevede l’eventualità di contenimento dei costi del personale dipendente in particolari periodi dell’anno; 
 
Rilevato che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita 
una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente stante anche il fatto che nella 
giornata di lunedì 14 agosto 2017 (vigilia di Ferragosto) negli uffici comunali si prevede una notevole 
riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici; 
 
Ritenuto, per tali motivi, disporre affinché gli Uffici comunali rimangano chiusi nella giornata di lunedì 14 
agosto 2017; 
 
Dato atto che il giorno di cui trattasi sarà conteggiato d’ufficio in conto ferie; 
 
Visto l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in 
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di 
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; 
 

D I S P O N E 
 
La chiusura degli uffici comunali, nella giornata di lunedì 14 agosto 2017 (vigilia di Ferragosto), previo 
collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente interessato; 
 
Di predisporre un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da pubblicare sul sito internet 
istituzionale del Comune. 
 

IL SINDACO 
F.to Arch. Aldo Assandri  

 
 


