
COMUNE DI ITTIRI
Provincia di Sassari

OGGETTO: Chiu$É dcgli ufici cornunali in data 7 Gennaio 2022 in occasion€ della

del'EDifroi

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 6 Cennaio 2022, Festt dell'Epifania, risulta cadere nella gioúata di
giovedì e che nelle giomate feriali immediatadente a ridosso delle festività, si riduce notevolmmle
I'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli ulfici comunali, motivo questo che suggerisce,

anche per contribuire alla riduzione della spesa pubblica, di adottale prowedimenti tesi al

contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi nei periodi dell'amo caratterizzati dalla

presebza di festività irfrasettimanali, come in questo caso;

RAWISATA I'opportudtà di dispone la chiusura degli Uffici Comunali, in occasione della

festiviLà suddetta, per consentire al personale dipendente la fiuizione delle ferie, accumìrlate ed in

scadenza nell'anno corrente, anche per evitame I'accumulo;

RITENUTO comunque di garantire i servizi essenziali e di Pronta reperibilità come nelle giomate

festive;

VISTO I'an. 50, comma 7 del D Lgs. n 267/2OOO, ai sensi del quale il Sindaco coordina e

iorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri

eveitualmente indicati dalia Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei

servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialnente competenti delle

Amminislazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffrci Pubblici localizzaÎi nel

territorio;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e per l'accesso

agli impieghi, approvato con Deliberazione di Ciunta Comunale n 72 del l0lÙ6/2020i

DECRETA

per le motivazioni che precedono,' . in deroga al normale svolgimento dell'orario di seryizio settimanale, la chiusura degli ufTici

del Comune, in occasione della giomata di venerdì 7 Gennaio 2022;
. di garantire i servizi essenziali, ivi compresi i servizi di vigilanza e di reperibililà attivi

pres.so I'ente;
. <li considerare I'assenza dei dipendenti dell'Ente come ftuizione di giomata di ferie'
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