
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 32 DEL 
13/08/2021

Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 
16 AGOSTO 2021

IL SINDACO 

Premesso  che  con  l’approssimarsi  delle  festività  del  Ferragosto,  si  riduce 
notevolmente l’afflusso di  pubblico negli  uffici  e conseguentemente,  la  richiesta di 
servizi, soprattutto a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica 
dovuta al Covid -19; 

Viste le alte temperature previste per il mese corrente, che rendono particolarmente 
disagiato lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dipendente;

Considerata inoltre  la  necessità  di  contenere  la  spesa  pubblica  adottando 
provvedimenti  volti  ad  una  riduzione  dei  consumi  energetici,  da  perseguire  in 
particolari periodi dell’anno caratterizzati da un ridotto accesso ai servizi comunali da 
parte  dell’utenza  e  da  una  correlata  contrazione  del  personale,  dovuta  al  periodo 
estivo di ferie obbligatorie, maggiormente concentrate nelle festività del Ferragosto;

Atteso che  il  Lunedì,  l’attuale  orario  di  lavoro  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Sant’Antioco, si articola di norma dalle ore 08:00 alle ore 14:00, prevedendo un rientro 
pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Ritenuto pertanto  di  dover  disporre  la  chiusura  degli  uffici  nell’intera  giornata  di 
lunedì  16  agosto  2021,  dando  contestualmente  atto  che  vengano  fatte  salve  le 
esigenze di servizio volte a garantire il corretto funzionamento dei servizi essenziali  
dell’Ente;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. per le motivazioni suddette, la chiusura degli uffici nell’intera giornata del 16 agosto 
2021;

2. che nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, il personale dell’Ente sia collocato 
in ferie d’ufficio per la giornata del 16 agosto 2021;

3.  di  garantire  la  reperibilità  dell’Ufficio  Anagrafe,  Stato Civile  e  degli  operai  della 
squadra tecnica così come garantita in tutte le giornate domenicali e festive;

4. rimane garantito il servizio di Polizia Locale;

5.  la  pubblicazione del  presente atto all’Albo dell’Ente e la  sua pubblicizzazione e 
diffusione sul sito internet istituzionale e mediante avvisi al pubblico.
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Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2021

Sottoscritta dal Sindaco
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con firma digitale
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