
IL SINDACO

Atteso che:

- nel giorno di lunedì 31 ottobre 2022 si ritiene opportuno ed efficiente per il Comune di Deruta
disporre la chiusura degli uffici e servizi comunali in considerazione del fatto che è compreso tra i
giorni festivi di domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre 2022;
- normalmente l’affluenza del pubblico durante tale periodo è ridotta, rendendo dispendioso e
antieconomico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici comunali;

Considerata pertanto la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi anche al contenimento del consumo energetico, da perseguirsi in particolari
periodi dell’anno caratterizzati da 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 delle ferie del personale;

Ritenuto, per tali motivi, dover disporre affinché gli Uffici comunali rimangano chiusi nella giornata
di lunedì 31 ottobre 2022;

Rilevato di assicurare nella predetta giornata il servizio di reperibilità dello stato civile, relativamente
agli atti di morte;

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;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la chiusura degli Uffici Comunali in occasione della giornata di lunedì 31 ottobre 2022;1.
al competente Responsabile di garantire i servizi legati ad atti di stato civile urgenti e inderogabili2.
che, in osservanza della normativa vigente, dovranno essere assicurati con il personale in
reperibilità;
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di disporre, nella giornata di chiusura, le ferie per il personale dipendente;3.
di demandare ai Responsabili di Area, affinché provvedano alla formale autorizzazione d’ufficio4.
dei dipendenti assegnati;
di trasmettere copia dell’ordinanza all’Ufficio Personale;5.
di trasmettere copia della presente ordinanza sindacale alla Prefettura di Perugia ed al Comando6.
della Stazione dei Carabinieri del Comune di Deruta;
la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di dare la più7.
ampia e diffusione del presente provvedimento.

Deruta, lì 26-10-2022
IL SINDACO

 Michele Toniaccini

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