COMUNITA’ MONTANA
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Corso Vittorio Emanuele n.125
08033 ISILI (CA)

COPIA

Decreto del Presidente
N. 7 DEL 01-08-2019

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNITARI NEL CORSO DI AGOSTO
2019
IL PRESIDENTE

CONSIDERATA la necessità di perseguire un contenimento dei costi, nell’ambito della
più generale riduzione della spesa pubblica in particolari periodi dell’anno caratterizzati
da consistente riduzione dell’accesso ai servizi erogati dall’Ente e la contrazione del
numero di unità di personale in servizio, in concomitanza con la fruizione delle ferie
concentrate nel periodo estivo
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;
CONSIDERATO che un sospensione programmata di molte attività consente un
significativa economia sulla gestione finanziaria dell’Ente;
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 che, in virtù delle suesposte considerazioni può essere disposta una
chiusura degli uffici che non erogano servizi essenziali nelle seguenti giornate: dal 12 al
16 agosto compreso;
PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali e di pronta
reperibilità;

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

DECRETA






La chiusura degli uffici comunitari nelle seguenti giornate: dal 12 al 16
agosto 2019, compreso;
La riapertura e prevista per Lunedi 19 agosto 2019;
I Responsabili delle Aree provvedano ad adottare gli adempimenti di propria
competenza per assicurare i servizi minimi essenziali.
I dipendenti saranno automaticamente collocati in ferie d’ufficio, senza espressa
richiesta del dipendente;
Il presente decreto e inviato ai responsabili di posizione organizzativa dell’Ente,
che avranno cura di parteciparlo a tutti i dipendenti assegnati, al Segretario
generale, sarà pubblicato all’albo pretorio del sito internet istituzionale e
comunicato ai Comuni Facenti parte dell’ambito della Comunità Montana;

IL PRESIDENTE
F.to ORGIANA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa
Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-08-2019.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Zedda Marco
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Isili, li 01-08-2019.
IL SEGRETARIO
Dott. Zedda Marco
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