Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
C.A.P. 81050 - P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.itPec:
protocollo.santamarialafossa@asmepec.it
ORDINANZA SINDACALE n.03
Oggetto: RIDUZIONE ORARIO VENERDì SANTO 15.04.2022

Visto l’art.22 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.1995 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è
funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base
dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione , teso a un
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
SENTITI i Responsabili dei Servizi dell’Ente;
VERIFICATI gli accessi presso gli Uffici Comunali da parte dell’Utenza;
CONSIDERATO che venerdì 15 aprile 2022 , rappresenta una giornata prefestiva, quale Venerdì
Santo in ricorrenza della Santa Pasqua, e si prevede, nella tarda mattinata una riduzione di affluenza
dell’utenza verso gli Uffici Comunali;
RITENUTO di dover adottare provvedimenti tesi al contemperamento dell esigenze del personale e
dell’adeguato funzionamento dei servizi comunali;
CONSIDERATE le esigenze di contenimneto della spesa di funzionamento delle strutture;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza di
adottare i provvedimenti relativi agli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati
nel territorio;
DISPONE
La chiusura degli Uffici comunali per la giornata di venerdì 15 aprile 2022 alle ore 12.30, fatta
eccezione per le Unità operative che erogano servizi essenziali o prestazioni legate ai diritti dei
cittadini ritenute a soddisfazione immediata
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alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
con il presente,
ORDINA
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale
del presente deliberato;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli
adempimenti di competenza, affinché diano comunicazione di quanto disposto ai dipendenti
assegnati al proprio Servizio;
3. Di pubblicare relativo avviso informativo sul sito istituzionale dell’Ente.

Il SINDACO
F.to Arch. Federico Nicolino
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

