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COMUNE   DI   SAVA 
Provincia di Taranto 

 

ORDINANZA DEL VICE-SINDACO 

 

 

Ordinanza N°  146 

 

del 14/08/2019 

 

 

Ordinanza di chiusura anticipata degli uffici comunali alle ore 12,00 

per il giorno 16 agosto 2019 

 

 

IL  VICE - SINDACO 
 

 

Rilevato che nel corso dell’anno si riscontra la necessità di far fronte ad esigenze organizzative 

legate ad eventi non prevedibili o programmabili o situazioni in cui si verificano picchi di attività; 

che per contro vi sono, come nel periodo estivo, minori esigenze da parte dell’utenza; 

 

Ricordato quanto disposto dal vigente CCNL per il personale del Comparto regioni ed autonomie 

locali, in base al quale l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale, nell’ambito della 

quantità settimanale contrattualmente stabilita, deve essere funzionale all’orario di servizio 

adattando l’orario alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’attività istituzionale e dei relativi servizi, senza aggravi economici a carico del bilancio degli 

enti e senza dover forzare l’applicazione delle regole del lavoro straordinario; 

 

Ritenuto pertanto poter disciplinare diversamente l’orario di lavoro e di apertura al pubblico con per 

il giorno 16 agosto 2019 prevedendo la chiusura anticipata degli Uffici comunali alle ore 12,00; 

 

Rilevato di dover demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti successivi, 

anche al fine del recupero orario di lavoro non svolto; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

con il presente, 

ORDINA 

 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

 

2. Di disporre la chiusura anticipata degli Uffici comunali per il giorno 16 agosto alle ore 12,00; 

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti 

di competenza, affinché diano comunicazione di quanto disposto ai dipendenti assegnati al proprio 

Servizio e disciplinino il recupero orario “a debito” entro il mese di ottobre c.a.; 
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4. Di trasmettere copia del presente provvedimento per informazione al Segretario Comunale e alle 

RSU; 

 

5. Di pubblicare relativo avviso informativo sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

 

 

IL  VICE-SINDACO 

Geom. Mirko PICCOLO 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39/1993) 


