COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302

Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

ORDINANZA
Proposta n. 10 del 24/10/2022
Reg. Gen. n. 9 del 25/10/2022

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 31 OTTOBRE E
VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022.
IL SINDACO
RILEVATO che le giornate di lunedì 31 ottobre e venerdì 9 dicembre 2022 ricadono tra più giorni festivi, a
ridosso della festività del 1° novembre (Ognissanti) e dell’8 dicembre (Immacolata);
CONSIDERATO che in occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività, per i cosiddetti "ponti", si
riducono fisiologicamente sia l'afflusso di pubblico che la richiesta di servizi agli uffici ma anche la presenza
del personale stesso e che qualora gli uffici vengano tenuti chiusi è possibile ottenere risparmi di spesa
(energia elettrica, pulizia, telefono, riscaldamento, ecc.);
RILEVATO che per la giornata di lunedì 31 ottobre 2022 è già stata definita dalla Direzione Didattica
dell’Istituto Comprensivo di Aquileia la sospensione delle attività didattiche;
DATO ATTO che è principio di buona amministrazione valutare e programmare la chiusura d'ufficio dei
Settori e Servizi comunali per non recare disagi ai cittadini;
RAVVISATA l’opportunità, al fine di perseguire gli obiettivi di economicità indicati dalla vigente normativa,
anche in termini di risparmio energetico, di disporre la chiusura degli Uffici comunali;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 7 del D.Igs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici, nonché 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";
DATO ATTO che osserverà il normale orario il personale in turnazione e dovrà essere garantita la reperibilità
degli addetti allo stato civile per le denunce di morte;
CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non comporta un significativo disagio nei confronti
dell'utenza;
ORDINA
1. la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 31 ottobre e venerdì 9 dicembre 2022,
garantendo comunque i servizi essenziali, e l’espletamento degli atti di stato civile per le denunce di
morte;
2. la chiusura della cucina della mensa scolastica nella giornata di lunedì 31 ottobre 2022;
3. di collocare d'ufficio in ferie i dipendenti che non avessero già fatto richiesta di assenza;
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4. che il Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria comunichi il presente provvedimento ai
Responsabili di Settore, all'Ufficio Personale e predisponga un avviso pubblico per la cittadinanza e
una comunicazione da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune.
Il Sindaco
F.TO Giosualdo Quaini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 31
OTTOBRE E VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 25/10/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
09/11/2022.
Addì 25/10/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.TO Federica Sepulcri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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