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COMUNE di ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 
ORDINANZA 

SINDACALE 

N. 18 DEL 

4.12.2020 

 
CHIUSURA UFFICI E SERVIZI COMUNALI IN OCCASIONE DEL 

PONTE DELL'08 DICEMBRE 2020 FESTA DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, anche in relazione alla 

propria precedente ordinanza n. 15 del 9 novembre 2020 con la quale, nell’ambito delle misure 

organizzative volte a contenere il diffondersi del Covid-19, è stato disposto l'accesso limitato al 

pubblico in tutti gli uffici comunali a partire dal 11 novembre 2020 e sino a nuova diversa 

prescrizione emanata in materia. 

 

Visto il calendario 2020; 

 

Considerato che nei giorni feriali immediatamente precedenti o successivi alle festività si riduce 

notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici; 

 

Considerata, altresì, 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 che la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 07 DICEMBRE 2020 – 

antecedente all’ 08 DICEMBRE, festa dell’Immacolata Concezione, sia un provvedimento teso al 

contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati 

dalla consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e dalla correlata 

contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie e 

pertanto rientri nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica; 

 

Preso atto della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come 

nelle giornate festive; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, per tutte le ragioni suddette, disporre la chiusura degli uffici 

comunali nella giornata di lunedì 07 dicembre 2020 – antecedente all’ 08 dicembre, festa 

dell’Immacolata Concezione, rimanendo garantiti i servizi di reperibilità; 

 

Dato atto che l'Amministrazione comunale, al fine di migliorare i servizi ai Cittadini, ha attivato 

una serie di utenze telefoniche mobili i cui contatti sono pubblicati sul sito istituzionale; 

 

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale il 

Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel 

territorio; 
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Tutto ciò premesso 

 

ORDINA 

 

di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali per la giornata di LUNEDI’ 07 dicembre 

2020, fermo restando che dovranno essere garantiti, in ogni caso, i servizi essenziali ai cittadini 

mediante reperibilità dei dipendenti; 

 

di dare atto che l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, dovrà essere considerata equivalente ad 

un giorno di ferie; 

 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito 

istituzionale dello stesso. 

 

Ortelle, 4.12.2020      Il Sindaco 
Francesco Massimiliano Rausa 


