Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto n. 13 del 28/05/2020
Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 01 GIUGNO 2020
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della normativa sulla revisione e contenimento della spesa pubblica,
di adottare provvedimenti intesi al contenimento della spesa (consumi energetici, pulizia uffici, guardiania
dei locali etc.) da perseguirsi anche attraverso la chiusura degli uffici, allorché si verificano giorni feriali, che
si intercalano con festività infrasettimanali;
CONSIDERATO che, tali giorni, sono caratterizzati da una consistente riduzione del numero di unità di
personale in servizio;
SENTITI previamente i Dirigenti nella conferenza che si è svolta in data 25/05/2020 in merito alla chiusura
degli uffici in data 01 Giugno 2020 e dato atto che non hanno segnalato motivi ostativi che possano
pregiudicare la regolarità dell’attività amministrativa a loro assegnata;
RITENUTO pertanto di dover disporre affinché:


gli uffici provinciali rimangano chiusi in data 01 GIUGNO 2020, giornata intermedia tra la domenica
e il 02 giugno 2020, Festa della Repubblica Italiana;



nel giorno di chiusura degli uffici, i competenti Dirigenti provvederanno ad assicurare i servizi di
pronta reperibilità;



sono fatte salve specifiche deroghe disposte dai Dirigenti responsabili di settore, che abbiano il
carattere dell'eccezionalità;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
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ACCERTATA la propria competenza in materia
DECRETA



la chiusura degli uffici provinciali in data 01 GIUGNO 2020;



che i Dirigenti valutino affinché nella giornata di chiusura degli uffici, vengano assicurati i servizi di
pronta reperibilità e si assicurino che l’assenza venga considerata come giorno di congedo ordinario
fatta salva l’applicazione di altri istituti contrattuali di cui il dipendente abbia diritto di usufruire;



di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti ed all’ufficio personale per
l’inoltro a tutto il personale ed alle RSU;



di disporre che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
della Provincia.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario
DR. MASSIMO TORRENTE
con firma digitale
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