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 FIRMA DIGITALE



Il Sindaco 

Premesso che 

• in taluni periodi dell’anno, a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in 

giornate intervallate da uno o due giorni lavorativi, si registrano numerose richieste 

di ferie del personale dipendente le quali si ripercuotono necessariamente sulla 

organizzazione dei servizi per quei particolari giorni; 

• normalmente l’affluenza del pubblico durante i cosiddetti “ponti” si riduce, rendendo 

dispendioso e anti-economico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici 

comunali; 

• che la festività di Santa Chiara (11 agosto), Patrona della Città di Iglesias, cadrà 

quest’anno di giovedì e che in tale giorno gli uffici comunali sono chiusi; 

considerata pertanto la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa 

pubblica, di adottare provvedimenti tesi anche al contenimento del consumo energetico, 

da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da riduzione dell’accesso ai 

servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di 

personale in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie del personale; 

valutata l’opportunità di disporre, nel giorno di venerdì 12 agosto 2022, la chiusura degli 

uffici comunali; 

evidenziato che la sospensione dell’attività lavorativa garantisce una maggiore 

razionalizzazione nella gestione del personale; 

dato atto che l’assenza dal servizio sarà conteggiata come una giornata di festività 

soppressa ovvero di ferie o di recupero ore di straordinario; 

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 pubblici; 

visto il decreto del Sindaco n. 1 del 17 gennaio 2022, avente ad oggetto “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 361 del 18.12.2018; 

ordina 

1. la chiusura degli uffici comunali nel giorno di venerdì 12 agosto 2022; 

2. che i dirigenti competenti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per 

garantire l’erogazione dei servizi indispensabili, in particolare quelli concernenti gli 

adempimenti in materia elettorale; 

 

 



 

dispone 

1. che, a cura dell’Ufficio Messi (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza 

venga: 

a) pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune; 

b) trasmessa: 

• a tutti i Dirigenti comunali; 

• al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - 

(tca25311@pec.carabinieri.it); 

• al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias – 

(comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it); 

• alla Tenenza della Guardia di Finanza, Viale Fra’ Ignazio, Iglesias - 

(ca1110000p@pec.gdf.it); 

• all’Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it); 

• al Comando della Polizia Locale (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it). 

 

2. che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza 

sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, 

canali social ecc.) affinchè ne sia data preventiva e adeguata informazione ai 

cittadini, agli Enti e Istituzioni interessate, nonché ai dipendenti comunali. 

 

IL SINDACO 

Mauro Usai 

                                                                                                                           Firmato digitalmente 
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