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Decreto N. 21
Data di registrazione 20/12/2019

        Proposta N. 30 del 20/12/2019

OGGETTO : CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI NELLE ORE 
POMERIDIANE PER I GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2019

Premesso che l'art. 50, comma 7, T.U. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la competenza a 
"coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei 
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti", introducendo il concetto di centralità del tempo 
sociale e degli orari della città;

Considerato che nel periodo natalizio, in occasione delle giornate prefestive del 24 e 31 dicembre, occorre 
procedere ad una diversa articolazione dell'orario di lavoro svolto dai dipendenti comunali al fine di 
assicurare una migliore funzionalità degli uffici;

Considerata, inoltre, la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare 
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell'anno 
caratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza e della correlata 
contrazione del numero di unità di personale in servizio;

Atteso che l'orario di servizio degli uffici del Comune di Presicce-Acquarica è articolato su cinque giorni 
alla settimana con rientro pomeridiano il martedì ed il giovedì;

Visto che le giornate di martedì 24 e 31 dicembre 2019 si collocano immediatamente prima delle giornate 
festive di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 gennaio);

Viste le vigenti norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 95, relative alla "spending review" che, tra l'altro, 
prevede l'eventualità di contenimento dei costi dell'Amministrazione pubblica, previo collocamento in 
congedo ordinario d'ufficio del personale dipendente, in particolari periodi dell'anno; 

Rilevato che, con la soppressione dei rientri pomeridiani nelle giornata di che trattasi, viene garantita una 
reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell'Ente, anche in considerazione della 
circostanza che nel periodo natalizio si prevede una notevole riduzione di accesso al pubblico degli uffici e 
conseguentemente di richiesta di servizi agli uffici;

Ritenuto, pertanto, di disporre che gli Uffici comunali rimangano chiusi nei pomeriggi del 24 dicembre 2019 
e 31 dicembre 2019;

Dato atto, che verranno, comunque, garantiti, come per legge, i servizi essenziali e di pronta reperibilità;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22.02.2019 della Regione Puglia, che a valle dell'esito positivo della 
consultazione referendaria, ha istituito, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge Regionale n. 
34 del 01.08.2014 (per come modificata da successiva Legge Regionale n. 32 del 21.11.2016), il nuovo 
Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei due Comuni di Presicce ed Acquarica Del Capo a 
decorrere dal 15.05.2019; 



Considerato che il Prefetto di Lecce, con decreto prot. nr. 52744 – Area II EE.LL. del 10 maggio 2019 ha 
nominato il dott. Claudio Sergi quale Commissario per la gestione straordinaria del Comune di Presicce-
Acquarica (LE);

Dato atto che con il suddetto decreto sono conferiti al Commissario Prefettizio i poteri spettanti al Sindaco, 
alla Giunta ed al Consiglio Comunale, e che, come già indicato, lo stesso viene incaricato della provvisoria 
gestione del nuovo Comune ai sensi della succitata Legge Regionale n. 2 del 22.02.2019;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 richiamata Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, conformemente a 
quanto disposto dall’articolo 124 della Legge , n. 56 del 7 aprile 2014, nelle more dell’approvazione dello 
Statuto e dei regolamenti del nuovo Comune di Presicce-Acquarica continuerà ad essere efficace lo Statuto 
del Comune cessato di maggiore di dimensione demografica, ossia lo Statuto del cessato Comune di 
Presicce;

Visti:
il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
il d.lgs. 30.05.2001, n. 165;
lo Statuto del cessato Comune di Presicce;

DECRETA

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate, la chiusura al 
pubblico degli Uffici comunali nei pomeriggi di martedì 24 dicembre 2019 e martedì 31 dicembre 2019;

2. Di precisare che l'orario di lavoro sarà regolarmente effettuato nella mattinata del 24 dicembre e del 31 
dicembre;

3. Di dare atto che i servizi e/o le prestazioni essenziali saranno comunque assicurate attraverso i servizi di 
pronta reperibilità, in specie per gli i servizi demografici e di polizia locale;

4. Di considerare l'assenza dal lavoro del personale dipendente per i rientri del 24 e del 31 dicembre 
equivalente a n. 1 giorno di congedo ordinario;

5. Di disporre la massima divulgazione del presente decreto che sarà:
- pubblicato all'Albo Pretorio;
- reso noto sul sito internet istituzionale del Comune;
- portato a conoscenza della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati con ogni mezzo ritenuto idoneo

   

Il Commissario Prefettizio
Claudio Sergi / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


