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COMUNE DI ZEDDIANI 

PROVINCIA DI ORISTANO 

UFFICIO DEL SINDACO 

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956 

 

 

Ordinanza n.10  del 9  Agosto 2022 

 
Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 12 E 16 
AGOSTO 2022. 

 

IL SINDACO 

VISTO l’approssimarsi delle festività del Ferragosto; 

EVIDENZIATO: 

 Il numero esiguo di personale in servizio a ridosso della festività di ferragosto per la fruizione delle 

ferie estive; 

 Che nei giorni immediatamente successivi, di norma, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico 

negli uffici e la richiesta di servizi; 

 

RAVVISATA, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal C.C.N.L. e di 

rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico; 

RITENUTO altresì, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della spesa pubblica e del 

risparmio energetico, adottare provvedimenti intesi ad una ottimizzazione delle risorse; 

ATTESO  che l’attuale orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Zeddiani è, di norma, così articolato: 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

 Il martedì il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

 Per il periodo Luglio/Settembre solo un rientro pomeridiano (Martedì); 

RITENUTO, pertanto, dover disporre la chiusura degli uffici nell’intera giornata del 12 e 16 agosto 2022, dando 

atto contestualmente che vengono fatte salve: 

- Le esigenze di servizio disposte dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi; 

- Le disposizioni che verranno assunte dai Responsabili di area per la corretta funzionalità dei servizi 

essenziali di competenza; 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine 

agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al 

pubblico degli uffici localizzati nel territorio;  
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ORDINA 

Per le motivazioni su esposte:  

1. la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nelle giornate del 12 e 16 Agosto 2022; 

2. I Responsabili delle Aree provvedano ad adottare gli adempimenti di propria competenza per assicurare 

i servizi minimi essenziali. 

3. che, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, per la giornata del 16 agosto il personale dell’Ente sia 

collocato in ferie d’ufficio, mentre per i pomeriggi dal 10 al 19 agosto lo stesso personale e tenuto al 

recupero delle ore non lavorate in accordo con i rispettivi Responsabili di Servizio 

Sono assicurati i servizi essenziali nonché le eventuali ulteriori urgenze che dovessero presentarsi. 

DISPONE 

La pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune e di pubblicare appositi avvisi in modo da garantire 

un’adeguata informazione ai cittadini. 

Copia della presente sarà inviata alla Prefettura UTG di Oristano per opportuna conoscenza. 

 

Zeddiani li 09 Agosto 2022 

 
Il Sindaco 

Claudio Pinna 
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