COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 05-01-2022
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL GIORNO 07.01.2022

IL SINDACO
VISTA l’allegata proposta;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTO il TUEL, approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’O.R.EE.LL;
VISTO l’art. 35 dello Statuto Comunale;
DECRETA
Di approvare l’allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL SINDACO
GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA PROPOSTA N. 2 DEL 05-01-2022
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL GIORNO 07.01.2022

Premesso:

che l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza in ordine “agli orari
di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio”;
Considerata:
la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari
periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione all’accesso dei servizi comunali da parte
dell’utenza e della riduzione del numero delle unità di personale in servizio a seguito della
fruizione delle ferie in occasione delle trascorse festività natalizie;
Ritenuto:
di conseguenza, dovere procedere alla modifica dell’orario di lavoro degli uffici comunali,
per le finalità di cui sopra, nella giornata del 07.01.2022, disponendo la chiusura;
Vista la l.r. n.7/92
Visto l’art. 37 lett. c) dello Statuto comunale
per i motivi espressi in premessa e qui riportati
DECRETA
1. di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno 07.01.2022 ad eccezione dei servizi
polizia municipale e cimitero;
2. di dare atto che i dipendenti fruiranno di un giorno di congedo ordinario;
3. di inviare copia del presente ai sensi dell’art. 7, del CCNL del 01.04.1999 ai soggetti sindacali
di cui all’art. 10 del medesimo contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 6, del T.U.O.E.L.,
si esprime parere in ordine alla regolarità Contabile sulla proposta sopra esposta.
Data
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOTT. FORTUNATO PITROLA
Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 1, del T.U.O.E.L.,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta sopra esposta.

Data 05-01-2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. SALVATORE GRASSO

IL SINDACO
F.to GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

