COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACO

Reg. Gen. n. 2 Del 05-01-2022

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI ANNO 2022

CONSIDERATO CHE:
- al fine di programmare l’apertura degli uffici individuando in quali giorni gli uffici stessi
rimarranno chiusi è necessario operare una ricognizione del vigente calendario;
- ciò si rende necessario per divulgare con congruo anticipo le giornate di chiusura al pubblico e
per economizzare laddove possibile in merito alle spese di funzionamento dove la presenza del
personale è molto scarsa;
- per fare ciò è stata effettuata una ricognizione delle festività nazionali al fine di individuare i
cosiddetti giorni “sensibili” e disporre la chiusura;
DATO ATTO CHE a conclusione della ricognizione:
- queste sembrano risultare le giornate nelle quali si potrebbe prendere in considerazione una
chiusura totale:
 Venerdì 7 gennaio 2022 per il ponte di giovedì 6 gennaio (Festa dell’Epifania);
 Venerdì 3 giugno 2022 per il ponte di giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica);
 Lunedì 31 ottobre 2022 per il ponte di martedì 1 novembre (Festa di tutti i Santi);
 Venerdì 9 dicembre 2022 per il ponte di giovedì 8 dicembre (Festa Immacolata Concezione);
- la proposta verrà comunicata alle R.S.U.;
- nei giorni di chiusura totale, verrà attribuito, d’ufficio, un giorno di ferie o recupero ai
dipendenti in servizio;
EVIDENZIATO come detta proposta deve contemperare le esigenze dell’Ente e dei dipendenti con il
diritto dei cittadini;
RITENUTO opportuno, in relazione a quanto precedentemente detto, procedere in merito;
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi del Comune di Gualdo cattaneo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11/04/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 5/10/2017, con la quale si è proceduto alla
rettifica e variazione nell’assetto organizzativo e quindi ad una modifica del Regolamento di
Organizzazione;
CONSIDERATO che le giornate di venerdì 7 gennaio, venerdì 3 giugno, lunedì 31 ottobre e venerdì 9
dicembre 2022 sono antecedenti o seguenti un giorno di festa nazionale e pertanto si presume che nella
stessa giornata potrà verificarsi una diminuzione di accessi dell’utenza del comune;
VISTE:
- le Leggi 8.6.1990, n. 142 e 7.8.1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
ORDINA
1) DI APPROVARE il seguente piano di chiusura degli uffici dell’Ente per l’anno 2022
disponendo la reperibilità per l’ufficio anagrafe, stato civile e polizia locale:
GIORNO DELL’ANNO

MOTIVAZIONE

CHIUSURA

Venerdì 07/01/2022

Ponte del 06 gennaio per la
festa dell’Epifania

CHIUSURA TOTALE

Venerdì 03/06/2022

Ponte del 2 giugno per la
festa della repubblica

CHIUSURA TOTALE
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Lunedì 31/10/2022

Ponte del 01 novembre per la
festa di Ogni Santi

CHIUSURA TOTALE

Venerdì 09/12/2022

Ponte del 8 dicembre per la
festa
della
Immacolata
Concezione

CHIUSURA TOTALE

2) DI DARE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ai cittadini ed al personale mediante
apposizione di specifico avviso sul sito internet ufficiale dell’Ente e nelle entrate della sede
comunale ed operativa del Comune;
3) DI EVIDENZIARE che ai dipendenti che avrebbero dovuto prestare servizio nei giorni su
indicati si applicherà analogo giorno di ferie;
4) DI DARE INFORMATIVA alle organizzazioni sindacali della chiusura totale degli uffici
dell’Ente come sopra descritto;
5) DI DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio comunale secondo le modalità previste
dalla legge.

IL Sindaco
Enrico Valentini
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal
, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e
s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Gualdo Cattaneo, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Bertinelli Stefania
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