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Villanova Marchesana, lì 3 dicembre 2018 

 

Ord. n. 7/2018 

 

OGGETTO: Chiusura al pubblico degli uffici comunali in occasione delle festività natalizie 

 

IL SINDACO 

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, nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate 

tradizionalmente in occasione delle festività natalizie; 

RITENUTO dover disporre affinchè gli uffici comunali restino chiusi nelle giornate di lunedì 24 

dicembre e lunedì 31 dicembre 2018; 

Dato atto che la presente ordinanza è comunicata alle organizzazioni sindacali, per l’opportuna 

informazione; 

Visto l’art 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la 

competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio; 

  ORDINA 

1. La chiusura al pubblico degli uffici comunali in occasione delle festività natalizie nella di 

lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 2018; 

2. Di garantire i servizi essenziali quali servizio di stato civile in caso di decessi, personale area 

tecnica, interno ed esterno, in caso di allerta meteo e condizioni atmosferiche avverse; 

3. Di considerare l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, equivalente ad un giorno di congedo 

ordinario. 

DISPONE 

1. Di dare al presente provvedimento la massima pubblicità fra la cittadinanza; 

2. Di trasmettere copia della presente ordinanza ai responsabili d’area, perché provvedano 

alle disposizioni necessarie per garantire la corretta esecuzione dell’ordinanza dando atto che 

l’assenza dal lavoro del personale comunale per effetto del presente provvedimento sarà 

computata in conto ferie, salva diversa causale giustificativa (p. es., malattia, 

permesso retribuito, ecc); 

3. Di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune 

di Villanova Marchesana. 

                                                                        

             IL SINDACO 

        F.to RIGOTTO Riccardo 


