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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 5 DEL 05/08/2019

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 16 AGOSTO
2019.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Visti e richiamati:

 • il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in pari 
data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del TUEL; 

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18; 

•  il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è  provveduto  ad 
individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 

• il D.P.R. 11/05/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126 dell’01/06/2018, di scioglimento, per la 
durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267 del 2000 del Consiglio Comunale di Surbo e 
di nomina della presente Commissione Straordinaria;

Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze degli utenti;

Rilevato:

 che in alcune giornate dell’anno,  specie quelle che ricadono tra le giornate di festività nazionali di 
chiusura degli uffici ed il fine settimana non lavorativo, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico 
e la conseguente richiesta di servizi agli uffici;

 che, in particolare, nel prossimo mese di agosto, il giorno successivo alla festività di Ferragosto 
precede il fine settimana non lavorativo;

Tenuto conto:

 che, ordinariamente,  nei mesi estivi l’ente è tenuto a garantire la fruizione delle ferie da parte del 
personale dipendente;
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 che per il giorno 16 agosto 2019 molti dipendenti hanno manifestato l’intento di richiedere un giorno 
di congedo ordinario;

 che, nel contempo, in concomitanza con il suddetto periodo feriale, si registra annualmente una bassa 
richiesta di servizi da parte dell’utenza;

Ritenuto opportuno,  in  considerazione  delle  circostanze  sopra  evidenziate  ed  anche  nell’ottica  di  una 
razionalizzazione delle spese di gestione, disporre la chiusura al pubblico degli uffici nel giorno lavorativo di 
venerdì 16.08.2019, in cui fisiologicamente, come innanzi detto, diminuisce sia l’afflusso al pubblico, sia la 
presenza del personale dipendente che usufruisce di congedo ordinario;

Richiamato l’art. 2109 del codice civile che stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto 
conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, consentendo dunque all’ente la possibilità 
del collocamento d’ufficio in congedo ordinario del personale dipendente;

Ritenuto opportuno  programmare  la  chiusura  degli  uffici  comunali  nella  giornata  sopra  evidenziata, 
comunque  assicurando  i  servizi  sul  territorio  della  Polizia  Locale  e  quelli  minimi  indispensabili,  come 
individuati dalla L. n. 146/1990 e s.m.i., in conformità alla vigente disciplina contrattuale:

DISPONE

La chiusura degli uffici comunali nella giornata di  venerdì 16 agosto 2019 ad esclusione del servizio sul 
territorio  della  Polizia  Locale  e  garantendo  comunque  i  servizi  minimi  indispensabili  di  stato  civile 
(quest’ultimo mediante il servizio di reperibilità dalle ore 08,00 alle ore 12,30);

DISPONE ALTRESI’

1. La trasmissione del presente provvedimento ai Titolari di Posizione Organizzativa dell’ente  ed al 
Comanda di P.M. , per la comunicazione interna al personale e per i connessi adempimenti in ordine 
alla disciplina delle assenze, che saranno imputate a congedo ordinario di ciascun dipendente;

2. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo 
Comune per la dovuta informazione al pubblico.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la 
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di 

Contabilità e dei Controlli interni;

Li, 05/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 05/08/2019

PER LA COMMISSIONE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 802

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata 
pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 05/08/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

_______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, 05/08/2019
______________________
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