
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 

(Provincia di Cagliari) 
 

          

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 17/08/2020 

 

Ordinanza n. 25 del 11/08/2020 

 
 

IL SINDACO 

 

Considerato che durante il mese di agosto i dipendenti comunali fruiscono delle ferie estive e che 

conseguentemente il contingente del personale in servizio è ridotto; 

Rilevato che durante lo stesso periodo e in particolare nei giorni che precedono e che seguono la 

giornata del 15 agosto, anche l’accesso ai servizi comunali risulta contenuto; 

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

provvedimenti tesi al contenimento dei consumi (energia elettrica, pulizia, telefono, ecc), 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; 

Ravvisata la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L.; 

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di 

lunedì 17 agosto 2020; 

Dato atto che saranno garantiti i servizi minimi essenziali; 

DISPONE 

• la chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di lunedì 17 agosto 2020. 

• che il personale dipendente, per la giornata del 17/08/2020 non sarà in servizio e 

quindi di considerare la relativa assenza; 

• di demandare ai Direttori d’Area, mediante utilizzo informatizzato di gestione delle 

presenze ed attraverso uno degli istituti contrattuali previsti (ad es. ferie, ex festività 

soppresse etc) la formale autorizzazione d’ufficio dei dipendenti assegnati ad assentarsi dal 

lavoro in occasione della suddetta chiusura straordinaria degli uffici Comunali; 

 



• che i Direttori d’area competenti garantiscano i servizi pubblici essenziali di rispettiva 

competenza nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

• che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e che negli 

edifici comunali venga affisso idoneo avviso informativo per il pubblico. 

                                                                                                                          Il Sindaco  

                                                                                                                     Pier Luigi Concu 

 

 


