
                                                     

                              C I T T A’   D I  S A N  S E V E R O 

                                         P R O V I N C I A  D I  F O G G I A 

 

Prot. n. 0016575 

ORDINANZA N.    153  

OGGETTO: Chiusura uffici e servizi comunali per la giornata del 16 agosto 2019. 

IL SINDACO  

Viste le vigenti norme di cui alla legge n.95/2012 s.m.i. relative alla “spending review” che prevede, 

tra l’altro, il contenimento dei costi dell’Amministrazione Pubblica, previo il collocamento in 

congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente, in particolari periodi dell’anno; 

Rilevato che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene 

garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente, tenuto conto che 

nella giornata del 16 agosto, negli uffici comunali si stima un afflusso ridottissimo di utenti; 

Dato atto che già molti dirigenti hanno autorizzato i dipendenti comunali, dietro richiesta, alla 

fruizione di un giorno di ferie per il 16 agosto p.v.; 

Dato atto, altresì, che quindi si ritiene opportuno  ordinare  la chiusura  del  16  agosto p.v., 

disponendo che nella giornata del 16 venga messo in congedo ordinario tutto il personale dipendente 

in servizio, garantendo comunque i servizi pubblici essenziali di cui alla normativa vigente (Polizia 

Municipale, civico cimitero, villa comunale, stato civile, etc) al fine di rispondere a criteri di 

economicità, efficienza e risparmio energetico, razionalizzando i consumi e le utenze degli uffici 

comunali; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare i 

provvedimenti relativi agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel Territorio;  

Visto l’art.2109 codice civile; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 16 

agosto p.v., e il collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente in servizio 

come innanzi individuato;  

ORDINA 

Per quanto illustrato e specificato in premessa, la chiusura degli uffici comunali, previo collocamento 

in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente in servizio, per la giornata del 16 agosto p.v., 

fermo restando l’obbligo di garantire i servizi pubblici essenziali di cui alla normativa vigente (Polizia 

Municipale, civico cimitero, villa comunale, stato civile, etc.);  

 

DISPONE 

 

Di incaricare i Dirigenti delle Aree interessate sulla corretta esecuzione della presente ordinanza; 



Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di San Severo; 

Di informare le Organizzazioni sindacali mediante pubblicazione nella sezione dedicata alle relazioni 

sindacali; 

Di informare la cittadinanza a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente tra le news. 

 

Dalla residenza municipale,  31 luglio 2019 

                                                                                              IL SINDACO  

                                                                                   f.to  Avv. Francesco Miglio 

 


