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IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di perseguire un contenimento dei costi, nell’ambito della più generale
riduzione della spesa pubblica in particolari periodi dell’anno durante i quali si prevede un’affluenza
del pubblico presso gli uffici comunali e una richiesta di servizi erogati dall’Ente notevolmente ridotta;

CONSIDERATA altresì la contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza
con la fruizione delle ferie nel periodo pasquale;

DATO ATTO che su disposizione del Responsabile del Servizio l’accesso all’Ufficio Demografia e
Statistica avviene su appuntamento e che per il giorno 16 aprile p.v. non ci sono appuntamenti e/o
richieste per urgenze o scadenze;

RITENUTO, ai fini di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura, di
disporre la chiusura temporanea dell’Ufficio Demografia e Statistica nella giornata del 16 aprile 2022,
vigilia di Pasqua, ad eccezione del rilascio di atti dello stato civile urgenti e inderogabili che, ai sensi
della normativa vigente, saranno garantiti con il personale in reperibilità;

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

ORDINA

la chiusura dell’Ufficio Demografia e Statistica nella giornata del 16 aprile 2022, vigilia di Pasqua;1.
che il competente Responsabile garantisca i servizi legati ad atti dello stato civile urgenti ed2.
inderogabili che, in osservanza della normativa vigente, dovranno essere garantiti con il personale
in reperibilità;
che il Responsabile collochi in congedo ordinario (ferie) il personale dipendente;3.
la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune al fine di4.
darne la più ampia diffusione.

Deruta, lì 08-04-2022

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

OGGETTO:

IL SINDACO


