
 
 

 

COMUNE DI OTRANTO  
Provincia di Lecce 

 
                      ORDINANZA N. 427/2019 

 

OGGETTO:ORDINANZA CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE ORE 

POMERIDIANE  DEL 24  E DEL 31 DICEMBRE 2019.  

 

IL SINDACO 
Premesso che 

 l'art.50, comma 7 del DLgs. n.267/2000 prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti; 

 l'art.2 del D.Lgs. n. 165/2001stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici e ispirano la loro organizzazione ai criteri di funzionalità, collegamento delle attività 

degli uffici, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza, armonizzazione degli orari di servizio e di apertura 

degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione 
Europea; 

 i giorni 24 e 31 dicembre 2019, vigilie rispettivamente delle festività del Natale e del Capodanno, ricadono di 

martedì, giorno di rientro pomeridiano dei dipendenti comunali e di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

 in tali giorni prefestivi vi sarà certamente una riduzione notevole di afflusso dell'utenza alle sedi comunali; 

 
CONSIDERATA la necessità di contemperare le esigenze del personale e delle loro famiglie con quella dell'adeguato 

funzionamento dei servizi comunali; 

  
VISTO l'art.50, comma 7 del DLgs. n.267/2000; 

 

VISTO l'art.2 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO che è stata data comunicazione alla R.S.U; 

 

RITENUTO di provvedere in merito 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, la chiusura nelle ore pomeridiane dei giorni 24 e 31 dicembre 2019, 
garantendo, comunque, il servizio di reperibilità ed il recupero da parte dei dipendenti delle ore non lavorate.  

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale, divulgata mediante gli organi 
di informazione; 
 
- che la stessa sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Comando di Polizia Locale, alla R.S.U. 
 

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 

24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. 

 

Otranto lì  19/12/2019 

IL SINDACO 

Ing. Pierpaolo Cariddi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme collegate.Tale documento informatico è 
memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente 


