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Decreto N. 21 del 23/12/2019 

 

 
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE ORE POMERIDIANE 

DEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2019 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al comma 1, punto e), indica tra i criteri 

organizzativi delle amministrazioni pubbliche l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli 

uffici con le esigenze dell’utenza; 

 

Richiamato l’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in base al quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di 

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; 

 

Dato atto che, nell’ambito di tali prerogative ed in base a tali principi, è stata fissata l’apertura e il  

funzionamento degli uffici comunali, con connessa conseguente articolazione dell’orario di servizio del 

personale, con la previsione di due rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì; 

 

Constatato che i giorni 24 e 31 dicembre, vigilie rispettivamente della festività di Natale e di 

Capodanno, cadono nelle giornate di martedì; 

 

Considerato:   

 che in certi periodi dell’anno quali le festività natalizie e di capodanno, soprattutto in particolari 

giornate, mutano le consuetudini dei cittadini e si riducono fisiologicamente l'afflusso di 

pubblico e la richiesta di servizi agli uffici, soprattutto nelle ore pomeridiane; 

 che, inoltre, si registra, in concomitanza, un accavallamento di richieste di ferie da parte dei 

dipendenti, concentrate tradizionalmente in occasione delle Festività, e una correlata 

contrazione del numero di unità di personale in servizio per la relativa fruizione; 

 che quanto sopra rende dispendioso e antieconomico osservare comunque l’ordinario orario di 

apertura degli uffici comunali, oltre che difficoltoso il funzionamento regolare dei servizi, 

soprattutto in front-office; 

 che, invece, in funzione del ridotto afflusso di pubblico, la chiusura pomeridiana degli uffici 

comunali nelle giornate sopra dette non comporterebbe particolari disagi; 

 

Visti: 

 il Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 

n.135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, per garantire il 

contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione, 

l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

Rilevata la necessità, anche nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare 

provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi particolarmente durante le 

giornate caratterizzate da una consistente riduzione del numero di unità di personale in servizio e dalla 

contemporanea caduta della domanda da parte dell’utenza, salvaguardando al contempo l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione amministrativa; 
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Riscontrata, pertanto, l’opportunità, nell’ottica da un lato di garantire una reale e consistente economia 

delle spese di funzionamento dell’Ente e dall’altro di conciliare le esigenze dell’utenza con quelle dei 

dipendenti comunali: 

 di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle predette serate dei giorni del 24 e 

31 dicembre 2019; 

 di stabilire che l’eventuale mancata prestazione di servizio per fruizione di permessi da parte del 

personale nelle ore pomeridiane delle medesime predette giornate sia recuperata ai sensi di 

legge;  

 

Sentito il Segretario Generale; 

 

DISPONE 

 

la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle ore pomeridiane dei giorni 24 e 31 dicembre 2019. 

 

Nelle predette giornate il personale osserverà il normale orario di servizio. 

 

In caso di eventuale fruizione di permessi nelle ore pomeridiane delle medesime predette giornate, le ore 

di lavoro non prestate saranno recuperate in accordo con i rispettivi Responsabili di Settore entro la fine 

del corrente mese. 

 

Si demandano al Segretario Generale e ai responsabili di settore, ai quali la presente viene trasmessa, i 

conseguenti adempimenti e provvedimenti organizzativi necessari per garantire l’esecuzione di quanto 

sopra disposto. 

 

Si dispone, inoltre:  

 che della presente ordinanza sia data preventiva e adeguata informazione: 

 ai Cittadini, mediante affissione di cartelli presso le porte d’ingresso della sede 

comunale e pubblicazione di apposito avviso nell’albo on line del Comune e sul sito 

Web del Comune; 

 agli Enti e Istituzioni interessate, in particolare al Comando Stazione Carabinieri di 

Alezio e al sig. Prefetto di Lecce; 

 che a quanto sopra disposto sia data ampia diffusione tra i dipendenti comunali; 

 che i Responsabili di Settore diano comunicazione della presente ordinanza ai rispettivi 

collaboratori. 

                                                            

IL SINDACO 

   f.to Dott. Andrea Vito Barone 
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