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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Piazza Duomo, n. 3 - Tel. 0922/929001

P.e.c.: comunedicasteltermmiCdnec.ìt

ORDINANZA n. 58 del 20/12/2019

OGGETTO: Chiusura uffici e servizi comunali nelle ore pomeridiane di martedi 24 e martedì 31 dicembre
2019 in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

IL COMMISSARIO STRAORDEVARIO
Dott Antonio Lo Presti

(lumwìuk) cotìDA. ii377(kl04sab3tjbre2019)

ORDINANZA
Richiamato l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" che
attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con
le esigenze complessive e generali dei cittadini/utenti;

Richiamato ['art.2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni" che indica, alla lettera e) tra i criteri generali l'armonizzazione degli orari di
servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza;

Visto il calendario 2019 e constatato che la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno (giorno di San Silvestro) ricadono
di martedì e, quindi, giornate in cui si effettua l'apertura pomeridiana degli Uffici;

Considerato che, secondo una consolidata consuetudine nei giorni della vigilia di Natale e del Capodanno
1 affluenza di pubblico presso gli sportelli degli uffici comunali è irrisoria e che nello stesso periodo molti
dipendenti, proprio in considerazione della scarsa affluenza di pubblico sono collocati in congedo;
Considerato, inoltre, che per ragioni di economicità e di risparmio energetico, sarebbe opportuno chiudere gli uffici
ed i servizi comunali nelle ore pomeridiane del 24 e del 31dicembre 2019, fermo restando l'obbligo di garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali per l'utenza;

Stabilito che verranno, comunque, garantiti come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto rOREL;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni in premessa specificate:

la chiusura pomeridiana degli Uffici comunali nelle giornate di martedi 24 e martedì 31 dicembre 2019 garantendo i
servizi essenziali, come per legge e di pronta reperibilità;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Casteltermini,
trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Casteltermini e al Signor Prefetto di Agrigento e ne venga data
ampia informazione alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale,venerdì 20 dicembre 2019.

ComnMssarflyS^ordinarìo
Dott. Presti


