COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 72 DEL 16/12/2019

Originale

Festività natalizie 2019 Anticipo rientri pomeridiani ordinari dei martedì 24 e 31 dicembre 2019 ai lunedì 23 e 30
dicembre 2019.

IL SINDACO

Considerato
• che in taluni periodi dell'anno, a causa della ricorrenza di festività civili o religiose, si registra un
accavallamento di richieste di ferie del personale dipendente che rende difficoltoso il funzionamento
regolare dei servizi;
• che normalmente anche l'affluenza del pubblico durante tali periodi si riduce sensibilmente,
rendendo dispendioso e antieconomico osservare il regolare orario di apertura e chiusura degli uffici
comunali;
Visto il Decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n.l35
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, per garantire il contenimento e la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità
dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
Richiamato il comma 7 deirart.50 del D.Lgs.n.267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Atteso che l'articolazione oraria standard dei dipendenti comunali è su S giorni settimanali, di cui 6 ore al
mattino dal lunedì al venerdì e 3 ore nei pomeriggi di martedì e giovedì;
Considerato che i giorni di rientro pomeridiano ordinario del 24 e 31 dicembre 2019 cadono in giornate
prefestive concomitanti con la vigilia del Santo Natale e con la vigila di Capodaimo e che in tali giornate si
regista notoriamente un notevole calo dell'afflusso dei cittadini presso gli uffici comimali;
Ritenuto di coordinare l'orario per i giorni 24 e 31 dicembre 2019, di apertura al pubblico degli uffici
comunali in base alle effettive esigenze pubbliche, anticipando i rientri pomeridiani nei giorni 23 e 30
dicembre 2019;
Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;
Visto rart.78, comma 1, lettera n) del vigente Statuto comunale;
ORDINA
1. di articolare, per le superiori ragioni, l'orario di apertura al pubblico degli uffici, e, per l'effetto, l'orario
di servizio, eccezion fatta per i servìzi indispensabUi, come sotto riportato:
• 23 dicembre 2019 - 8:00/14:00-15:00/18:00;
• 24 dicembre 2019 - 8:00/14:00;
• 30 dicembre 2019 - 8:00/14:00 -15:00/18:00;
• 31 dicembre 2019 - 8:00/14:00;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Conmiissariato di PS di Comiso, alla Stazione dei CC di
Comiso, alla Prefettura di Ragusa, all'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 6.
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