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  Decreto N. 24 

  Data di registrazione 22/12/2020 

              Proposta N. 34 del 22/12/2020 

 

OGGETTO : 
CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER I GIORNI 24 E 31 

DICEMBRE 2020 

 
Premesso che l'art. 50, comma 7, T.U. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la competenza a 

"coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico 

degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle 

esigenze complessive e generali degli utenti", introducendo il concetto di centralità del tempo sociale e degli 

orari della città; 

Considerato che nel periodo natalizio, in occasione delle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre, è 

principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei Settori e dei Servizi comunali, in 

considerazione della circostanza che in tali giornate si prevede una notevole riduzione di accesso al pubblico 

degli uffici e conseguentemente di richiesta di servizi; 

Considerata, inoltre, 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 e della correlata 

contrazione del numero di unità di personale in servizio; 

Atteso che l'orario di servizio degli uffici del Comune di Presicce-Acquarica è articolato su cinque giorni 

alla settimana con rientro pomeridiano il martedì ed il giovedì; 

Visto che le giornate di martedì 24 e 31 dicembre 2020 si collocano immediatamente prima delle giornate 

festive di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 gennaio); 

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; 

Ritenuto, pertanto, di disporre che gli Uffici comunali rimangano chiusi nelle giornate del 24 dicembre 2020 

e 31 dicembre 2020; 

Dato atto, che verranno, comunque, garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità; 

Visti: 

 il d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il d.lgs. 30.05.2001, n. 165; 

 lo Statuto del cessato Comune di Presicce; 

DECRETA 

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate, la chiusura al 

pubblico degli Uffici comunali nelle giornate di giovedì 24 dicembre 2020 e giovedì 31 dicembre 2020; 



2. Di dare atto che i servizi e/o le prestazioni essenziali saranno comunque assicurate attraverso i servizi di 

pronta reperibilità, in specie per l’Ufficio Anagrafe, mentre i servizi di Polizia Locale saranno gestiti in base 

alle attuali esigenze connesse al COVID-19; 

3. Di considerare l'assenza dal lavoro del personale dipendente per le giornate del 24 e del 31 dicembre 

equivalente a n. 2 giorni di congedo ordinario; 

4. Di disporre la massima divulgazione del presente decreto che sarà: 

- pubblicato all'Albo Pretorio; 

- reso noto sul sito internet istituzionale del Comune; 

portato a conoscenza della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati con ogni mezzo ritenuto idoneo 

    

 
 Il Sindaco 

 Paolo Rizzo / INFOCERT SPA  

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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