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ORDINANZA N. 35 DEL 23/12/2020       

 
 
OGGETTO: Chiusura Uffici e Servizi Comunali nel giorno di sabato 02/01/2021 . 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che nei giorni dei ponti infrasettimanali, l’affluenza del pubblico presso gli uffici 
comunali e la richiesta di servizi risulta notevolmente ridotta; 
 
Considerato inoltre l’elevato numero di ferie di cui i dipendenti devono ancora usufruire; 
 
Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali 
che prevede l’apertura anche il sabato mattina; 
 
Ritenuto al fine di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura, di 
disporre la chiusura degli uffici e dei servizi comunali per la giornata di sabato 02 gennaio 
2021, ad eccezione del Servizio Essenziale “Servizio Mensa”, rispondendo ai criteri di 
economicità, efficienza e risparmio energetico; 
 
Dato atto che le RSU interne hanno espresso l’assenso alla chiusura; 
 
Dato atto che, a cura dei competenti Uffici, sarà garantita una reperibilità telefonica del 
personale dell’Ufficio di Stato Civile, nonché la disponibilità a rientrare del personale 
dell’Ufficio Tecnico in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza;  
 
Dato atto che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nelle giornate in 
riferimento saranno oggetto di ferie o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL; 
 
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

ORDINA 
 
 

La chiusura degli Uffici e Servizi Comunali, ad eccezione del Servizio Essenziale “Servizio 
Mensa”, per la giornata di sabato 02 gennaio  2021, per le motivazioni in premessa 
esplicitate; 
  
Di assicurare nella suddetta giornata il servizio di reperibilità dell’Ufficio di Stato Civile, 
relativamente agli atti di morte; 
 
Di assicurare, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, la disponibilità a rientrare del 
personale in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza;  
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Di disporre che la predetta giornata di chiusura sia considerata in via prioritaria ferie e in 
subordine recupero per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli tenuti a garantire il Servizio 
Mensa. 
 
Novafeltria lì, 23/12/2020 
                                                 
                                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                                  Dott. Stefano Zanchini  
                                                                                                  (Documento firmato digitalmente)  
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