
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 1 del 05/01/2022

Oggetto: Chiusura uffici comunali in data 7 gennaio 2022

Premesso  che è  stata  avanzata  richiesta  da  parte  di  componenti  le  R.S.U.  di 
concessione al personale dipendente di una giornata di ferie in data 7 gennaio p.v. in 
occasione della festività dell'Epifania, con conseguente chiusura degli uffici comunali al 
pubblico, fermo restando l'erogazione dei servizi minimi essenziali;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina 
ed organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Considerato che in alcune giornate dell'anno, in particolare nelle giornate feriali ponte 
tra due festività  o  nelle  giornate  feriali  immediatamente  precedenti  o  successive  le 
festività, si riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

Considerata, altresì, la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa 
pubblica, di contenere i consumi energetici, spese telefoniche e del personale.

Ritenuto infine che alcuni  uffici  dovranno invece,  necessariamente,  procedere con il 
regolare svolgimento dei servizi, ritenuti essenziali anche nelle giornate feriali, purché 
ricomprese tra le festività, sopra meglio enunciate;

Dato atto che verrà comunque garantita la regolare erogazione di servizi minimi quali i 
Servizi Demografici, di Polizia Locale ed i Servizi Cimiteriali.

Ritenuto di  disporre  la  chiusura  degli  uffici  comunali  per il  giorno  7 gennaio  2022, 
esonerando i casi specifici sopra meglio descritti;

Dato  atto infine che tutti  i  dipendenti  usufruiranno di  n.  1  giorno di  ferie  che verrà 
calcolato e regolarizzato dall'ufficio personale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Ordina

1. di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali del Comune di Gallipoli 
nella giornata del 7 gennaio 2022;

2. di dare atto che verrà di conseguenza assegnato e decurtato n. 1 giorno di ferie 
a tutti i dipendenti assegnati a tali uffici;
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3. di garantire la regolare erogazione di servizi minimi quali i Servizi Demografici, 
di Polizia Locale ed i Servizi Cimiteriali;

4. di pubblicare la presente ordinanza mediante apposito avviso all'ingresso di tutti 
gli  uffici  comunali  e  sull'Albo Pretorio  del  Comune di  Gallipoli  oltre  che nella 
sezione home del sito istituzionale.

SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 05/01/2022

IL MESSO COMUNALE
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