
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Il Sindaco

Ordinanza N. 21/2018  Registro Ordinanze

Oggetto: Chiusura Uffici comunali in occasione ponte del 1° novembre 2018

IL SINDACO

Considerata la necessita, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell'anno
caratterizzati da  consistente  riduzione  dell'accesso  ai  servizi  comunali  da  parte  dell'utenza,  nonché  di
consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle
festività;

Ritenuto altresì che nelle giornate feriali, comprese tra due o più festività si riduce notevolmente
l'afflusso di pubblico, cosicché la chiusura degli uffici comunali non comporterebbe particolari disagi;

Sentiti i dipendenti del Comune di Voghiera i quali chiedono di poter chiudere gli uffici nella giornata
di venerdì 2 novembre 2018 per poter usufruire delle ferie e/o dei recuperi arretrati accumulati;

Considerato che, in ogni caso, deve essere fatta salva l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, con
le modalità previste per il caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina normativa e contrattuale;

Visto  il  parere  favorevole  per  l'adozione  del  presente  provvedimento  espresso  dalla  Giunta
Comunale;

Ritenuto  pertanto  di  dover  disporre  la  chiusura  degli  uffici  pubblici  nella  giornata  di  venerdì  2
novembre 2018;

Visto l'art. 50 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale;

O R D I N A 

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,  la  chiusura degli uffici
comunali nella giornata di venerdì 2 novembre 2018, ad eccezione del Servizio di Polizia Municipale che
deve garantire il servizio sul territorio e garantendo comunque i servizi minimi essenziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di
Voghiera e reso noto al pubblico attraverso l'affissione nei luoghi consueti. 

Voghiera, 26 ottobre 2018                                                                                           
IL SINDACO

Dott.ssa Chiara Cavicchi
f.to digitalmente


