COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Chiusura uffici comunali il giorno 29 novembre e il giorno
27 dicembre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di novembre, alle
ore 12.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta da MANCA MATTEO, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

ANGIONI GIACOMO
MELE MARCO
CARTA ANDREA
MANCA ELEONORA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
N. presenti 4
N. assenti : 0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Miscali Isabella la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

N° 102
DEL 13/11/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier, registrata al protocollo dell’Ente al n. 912 del
24/10/2019, con la quale viene comunicato che il 29 novembre 2019 è in programma una giornata
formativa per i dipendenti dei Comuni appartenenti all’Unione sulla tematica dell’Anticorruzione
e Trasparenza;
PRESO atto dell’importanza e obbligatorietà imposta dalla legge 190/2012 della formazione
sull’anticorruzione e trasparenza;
RITENUTO pertanto di aderire alla giornata di formazione, organizzata per il giorno 29
novembre dall’Unione dei Comuni del Guilcier, sulla tematica dell’anticorruzione e trasparenza al
fine di favorire l’aggiornamento del personale dell’Ente;
CONSTATATO che la formazione di cui sopra si terrà dalle ore 08.00 fino alle ore 14.00 e che
pertanto, durante la stessa, necessita disporre la chiusura degli uffici comunali al pubblico;
VISTO inoltre il calendario 2019 e constato che il 27 dicembre 2019 cade di venerdì;
CONSIDERATO che, nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività si
riduce notevolmente l’afflusso e la richiesta di servizi agli uffici;
CONSIDERATO, altresì, la necessità che i dipendenti usufruiscano delle ferie entro i termini
previsti dal C.C.N.L. e, nello stesso tempo, di rispondere a criteri di economicità, efficienza e
risparmio energetico;
RITENUTO che la chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata:
• di venerdì 29 novembre 2019 sia un provvedimento necessario, al fine di garantire la
formazione obbligatoria dei dipendenti;
• di venerdì 27 dicembre 2019 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 della correlata contrazione
del numero di unità di personale in servizio, in concomitanza con la fruizione delle ferie e
che, pertanto, rientri nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica;
RITENUTO pertanto opportuno, per tutte le ragioni suddette, disporre la chiusura degli uffici
comunali al pubblico per le intere giornate di venerdì 29 novembre 2019 e 27 dicembre 2019,
rimanendo garantiti i servizi di reperibilità;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle giornate di venerdì 29 novembre
2019 e venerdì 27 dicembre 2019;
Di disporre che l’Ufficio di stato civile, nei giorni di chiusura di cui al punto precedente, assicuri
la reperibilità in tale giornata, esclusivamente per il ricevimento di dichiarazioni di morte, come
in tutte le giornate festive;
Di considerare l’assenza da lavoro, per l’intera giornata del 27 dicembre 2019, equivalente a un
giorno di ferie;
Di stabilire che tale chiusura sia informata la cittadinanza, attraverso l’affissione di apposita
informativa all’ingresso della sede municipale e nella home page del sito web istituzionale;
Di stabilire che copia della presente deve essere notificata ai dipendenti comunali, al Comando
Stazione Carabinieri di Abbasanta e al Prefetto di Oristano;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

-Il Presidente
Dott. Matteo Manca

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II.
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Corona Angelo
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna.
Norbello lì 18/11/2019
Il Responsabile del settore 2
Rag. Quirico Mura
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).
La Segretaria Comunale
D.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello 18.11.2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
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