COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 85
DEL 08.08.2018

Chiusura uffici comunali nei giorni 16 e 17 agosto 2018..

L’anno Duemiladiciotto, il giorno otto
del mese di agosto alle
ore 13,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità
di sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

2

Assenti

X
X
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla
lettera e) tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con
le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione
Europea”;
VALUTATA 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 in
concomitanza con la fruizione delle ferie, in occasione del ferragosto 2018;
RITENUTO, pertanto, che la chiusura degli uffici comunali, con assegnazione di ferie d’ufficio ai
dipendenti, nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 agosto 2018, oltre a non arrecare disagi
all’utenza, comporti un sensibile risparmio della spesa pubblica a seguito della consistente
economia derivante per le spese di funzionamento dell’Ente;
DATO ATTO che verranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile
del Servizio Personale, attestante la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in
L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
-

Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di

giovedì 16 e venerdì 17 agosto 2018;
-

Di fornire al personale dipendente opportuna comunicazione, al fine di adempiere alla
detrazione dei suddetti giorni dal proprio monte congedo ordinario;

-

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Stazione Carabinieri di Abbasanta e
all’Ufficio di Polizia Locale;

-

Di demandare il presente atto ai Responsabili di Servizio Comunali per l’adozione degli atti
di competenza;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna.
Norbello, lì 14.08.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 14.08.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

;
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