
 
 

COMUNE DI SINDIA 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Decreto N. 5 del 30/05/2022 
 

Oggetto: Chiusura degli uffici comunali per il giorno 3 Giugno 2022 
 

Il Sindaco 

Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati 

nel territorio; 

Considerata 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 di ferie a cavallo 

di due festività; 

Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei servizi comunali, 

a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione che, in occasione di 

giorni feriali ricadenti tra due festività, i cosiddetti “ponti”, con un organico largamente ridotto, non sarebbero 

in grado di garantire la massima efficienza; 

Evidenziato: 

- il numero esiguo di personale in servizio per la fruizione delle ferie nella giornata del 3 giugno, che 

cade a cavallo tra la festività del 2 ed il sabato 4; 

- che tale giornata è caratterizzata da notevole riduzione di accesso di pubblico e conseguente minore 

richiesta di servizi agli uffici da parte degli utenti; 

Ritenuto, per tali motivi, di dover disporre affinché gli Uffici Comunali rimangano chiusi nel giorno del 3 

giugno 2022; 

Dato atto che il giorno di cui trattasi sarà conteggiato d’ufficio in conto ferie, mentre saranno assicurati i 

seguenti servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza: 

- il servizio di Stato Civile con la reperibilità dell’Ufficiale di Stato Civile; 

Ritenuto, pertanto, che la chiusura degli uffici comunali nella giornata in oggetto, 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; 

dispone 

per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura degli uffici comunali per il giorno 3 giugno 2022; 

di pubblicare appositi avvisi attraverso i canali istituzionali in modo da garantire un’adeguata 

informazione ai cittadini. 

 
                                         Il Sindaco 

Data, 30/05/2022  DAGA DEMETRIO LUIGI 
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