
COMUNE DI SECLÌ
PROVINCIA DI LECCE

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, i sensi del quale il sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Considerato che la giornata lavorativa di venerdì 16 agosto ricade tra due giornate
festive (giovedì 15 agosto e sabato 17 agosto);

Considerato che è presumibile che nella predetta giornata si riduca notevolmente
sia l’affluenza degli utenti, sia la richiesta di servizi agli uffici comunali, nonché la
presenza del personale dipendente che usufruisce del congedo ordinario e, pertanto,
la chiusura degli uffici consente di ridurre le spese ordinarie di gestione dell’Ente;

Ritenuto, pertanto, che appare rispondente anche a criteri di economicità procedere
alla chiusura degli uffici comunali e dei servizi erogati nella giornata sopra
evidenziata, fatta salva l’erogazione dei servizi urgenti e indispensabili;

Dato atto che l’assenza dal servizio dei dipendenti sarà conteggiata come giornata di
festività soppressa, o in conto ferie, o verrà recuperata, anche i misura frazionata,
fino al 31/12/2019;

ORDINA

Di disporre la chiusura degli Uffici Comunali nelle seguente giornata:1.

VENERDI’ 16 AGOSTO 2019

Di garantire i servizi urgenti e indifferibili a chiamata2.

DISPONE

Che l’ordinanza sia trasmessa a: Segretario Comunale, Responsabili di
Servizio, Prefettura di Lecce, carabinieri di Aradeo, per quanto di competenza;
Che l’ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale di questo Comune per il periodo previsto dalla vigenti leggi

( ANTONIO CASARANO)

Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 16/08/2019

Il Sindaco

ORDINANZA N. 18 DEL 12-08-2019



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-08-2019 al 27-08-2019
Seclì, lì  12-08-2019
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-08-2019    al 27-08-2019
Lì  12-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ordinanza ORDINANZA n.18 del 12-08-2019 Comune di SECLI'
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