
COMUNE DI ITTIRI
Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 45/2022

OGGETTO: Chiusura  degli  uffici  comunali  in  data  31 Ottobre  2022 in occasione  della  Festa  di
Ognissanti.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 1° Novembre 2022, Festa di Ognissanti meglio conosciuta come “Tutti i
santi”, risulta cadere nella giornata di martedì e che nelle giornate feriali immediatamente a ridosso
delle  festività,  si  riduce  notevolmente  l’afflusso  di  pubblico  e  la  richiesta  di  servizi  agli  uffici
comunali, motivo questo che suggerisce, anche per contribuire alla riduzione della spesa pubblica,
di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici che, in particolare in questo
periodo storico di forte crisi energetica, determinata dalla guerra in Ucraina, appaiono sempre più
necessari oltreché utili ed in linea con le politiche nazionali;

RAVVISATA l’opportunità  di  disporre  la  chiusura  degli  Uffici  Comunali,  in  occasione  della
festività suddetta, anche per consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, accumulate
ed in scadenza nell’anno corrente, evitandone l’accumulo;

RITENUTO comunque di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come nelle giornate
festive, nonché di consentire ai dipendenti di presenziare ad impegni lavorativi già calendarizzati
ritenuti  indifferibili  ed urgenti,  previo consenso e/o autorizzazione del Responsabile  del Settore
competente;

VISTO l’art.  50,  comma 7  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  ai  sensi  del  quale  il  Sindaco coordina  e
riorganizza,  sulla  base degli  indirizzi  espressi  dal  Consiglio  Comunale  e nell’ambito  dei  criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi  pubblici,  nonché,  d’intesa  con  i  responsabili  territorialmente  competenti  delle
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel
territorio;

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e per l’accesso
agli impieghi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/06/2020; 

DECRETA

per le motivazioni che precedono,
• in deroga al normale svolgimento dell’orario di servizio settimanale, la chiusura degli uffici

del Comune, in occasione della giornata di lunedì 31 Ottobre 2022;



• di garantire  i servizi  essenziali,  ivi  compresi i servizi  di  vigilanza e di reperibilità  attivi
presso l’ente;

• di consentire comunque ai dipendenti  interessati  di presenziare ad impegni lavorativi  già
calendarizzati,  ritenuti  indifferibili  ed  urgenti,  previo  consenso  e/o  autorizzazione  del
Responsabile del Settore competente;

• di considerare l’assenza dei dipendenti dell’Ente come fruizione di giornata di ferie.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e inviata in copia al
Segretario comunale e ai Responsabili dei Settori, nonché adeguatamente pubblicizzata e diffusa
tramite  il  sito  istituzionale  del  Comune,  tra  le  news  e  anche  nella  Sezione  “Amministrazione
Trasparente”.

Dalla residenza Municipale, 25 Ottobre 2022
                                                       IL SINDACO

        Antonio Sau
[firmata digitalmente]


