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Bari Sardo, lì 10.08.2018

DECRETO NR. 12 DEL 10.8.2018
OGGETTO: Chiusura Uffici Comunali 14 Agosto 2018
IL SINDACO
PREMESSO CHE l’attuale orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Bari Sardo assegnati
agli Uffici è articolato come in appresso:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle
15:30 alle 18:30;
RICHIAMATI altri analoghi provvedimenti precedenti con i quali è stata disposta la chiusura
temporanea degli Uffici Comunali, anche al fine di un seppur limitato contenimento dei costi e delle
spese di funzionamento a carico dell’Ente e tenuto conto che dagli stessi non derivano disservizi a
carico dell’utenza e dell’Ente in generale;
ATTESO che nel mese di Agosto 2018 la giornata del 14 cade di martedì, che precede la giornata
del 15, festività dell’Assunta, non lavorativa;
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;
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 poter disporre pertanto la chiusura degli Uffici Comunali nella giornata del 14 Agosto
2018, immediatamente prima della festività del 15 Agosto 2018, dando atto che con riferimento alla
medesima giornata i dipendenti interessati saranno messi in ferie d’ufficio;
CONSIDERATO tuttavia dover garantire, nella stessa giornata del 14 Agosto 2018, i servizi
essenziali di cui alla Legge 146/1990 e ss. mm., riguardanti il servizio di stato civile e connessi;
PRECISATO, altresì, che, con riferimento alla medesima giornata del 14 agosto 2018, il personale
del Servizio Polizia Locale dovrà assicurare la presenza in servizio secondo l’articolazione oraria
già stabilita, tenuto conto del notevole aumento del flusso turistico durante il mese di Agosto e
l’esigenza di garantire il controllo e la sicurezza della circolazione stradale;
CONSIDERATO dover demandare gli adempimenti successivi ai Responsabili dei Servizi
interessati;
CONSIDERATO inoltre dover dare pubblicità della chiusura degli Uffici Comunali nella giornata
del 14 Agosto 2018 mediante affissione di avvisi negli accessi al palazzo comunale, all’albo
pretorio on line e nel sito web del Comune di Bari Sardo;
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. l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del
quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 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, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale nr. 97 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;
PER QUANTO SOPRA,
DECRETA
1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura degli Uffici Comunali di
Bari Sardo nella giornata del 14 Agosto 2018;
2) di disporre che i responsabili dei Servizi interessati garantiscano, nella stessa giornata del 14
Agosto 2018, i servizi essenziali nel rispetto delle previsioni della Legge 146/1990 e ss.
mm.;
3) di precisare, altresì, che, con riferimento alla medesima giornata del 14 Agosto 2018, il
personale del Servizio Polizia Locale dovrà assicurare la presenza in servizio secondo
l’articolazione oraria già stabilita, tenuto conto del notevole aumento del flusso turistico
durante il mese di Agosto e l’esigenza di garantire il controllo e la sicurezza della
circolazione stradale;
4) di considerare l’assenza dal lavoro del personale interessato nella giornata del 14 Agosto
2018 equivalente a n. 1 giornata di congedo ordinario;
5) di disporre la comunicazione del presente decreto al Segretario Comunale per conoscenza, ai
Responsabili dei Servizi dell’Ente per gli adempimenti di competenza e a tutto il personale
dipendente del Comune di Bari Sardo;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento negli accessi al palazzo comunale,
nell’albo pretorio on line e nel sito web del Comune di Bari Sardo.
IL SINDACO
f.to ( Dr. Ivan Mameli )

