
     C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

SETTORE 1
SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N° 000021 DEL 07/12/2022

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 9 
DICEMBRE 2022

IL SINDACO

PREMESSO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei settori 
e  dei  servizi  comunali,  a  vantaggio  dell’utenza,  ma anche per  il  buon andamento della  stessa  
Amministrazione che, in occasione di giorni feriali ricadenti tra due festività, i cosiddetti “ponti” 
con un numero di  organico largamente ridotto,  non sarebbe in  grado di  garantire  la  massima 
efficienza;

CONSIDERATO:
 Che l’orario di servizio di questa Amministrazione è articolato su cinque giorni lavorativi settimanali, con 

rientro pomeridiano il lunedì;
 Che quest'anno, l’8 dicembre “Festa dell’Immacolata Concezione”  ricade di giovedì;
 Che  tale  ricorrenza  può  dare  luogo  a  richieste  generalizzate  di  permessi  orari,  ferie,  da  parte  dei  

dipendenti per comprensibili esigenze di carattere personale e familiare, per il giorno successivo, e cioè  
venerdì 9 dicembre,  in prossimità del sabato e della domenica;

RISCONTRATO che:
 negli  anni  precedenti,  in occasione di  alcune festività,  ricadenti in giornata  lavorative a ridosso del  

sabato e della domenica, si riduce la richiesta di servizi agli uffici;
 che possono essere ottenuti risparmi di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono, riscaldamento, ecc…) 

qualora gli uffici vengano tenuti chiusi per la giornata sopra indicata, di minor affluenza di pubblico e  
personale in servizio;

VISTA la  richiesta  prot.  n.22375/A  del  19.10.2022  della  Rappresentanza  Sindacale  di  questo 
Comune, portavoce del personale dipendente;
ORDINANZA
n. 000021 del 07/12/2022 Pag. 1

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 –  Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 
www.comune.castelfidardo.an.it   - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it 

File con impronta: e4541917f8355864554824d2b7f58d14be3e163e985080884750e5293ab3242c

Firmato digitalmente da: ROBERTO ASCANI. -- 07/12/2022  09:55:16

http://www.comune.castelfidardo.an.it/
mailto:comune.castelfidardo@pec.it
mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it


     C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

RITENUTO per  tali  motivi  disporre  la chiusura degli  uffici  comunali  nella  giornata di  venerdì  9 
dicembre 2022 stabilendo che l’assenza dei dipendenti dal lavoro sarà computata come giorno di 
ferie;

CONSIDERATO che verranno assicurati i seguenti servizi pubblici essenziali ed imprescindibili per 
l’utenza  con  le  modalità  previste  per  il  caso  di  sciopero,  in  conformità  alla  vigente  disciplina 
normativa e contrattuale:
-il servizio di Stato Civile con la reperibilità di un impiegato dei Servizi Demografici;
- il servizio di vigilanza urbana;
- i servizi tecnici esterni;

VISTO l’articolo  50,  comma 7,  del  D.Lgs  18 agosto  2000,  n.  267,  che  attribuisce  al  Sindaco la 
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici 
nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la chiusura degli  
uffici  comunali,  esclusi  quelli  chiamati a  garantire  i  servizi  pubblici  essenziali  nella  giornata  di  
venerdì  9  dicembre  2022,  previo  collocamento  in  congedo  ordinario  d’ufficio  del  personale 
dipendente interessato.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’albo  pretorio  on  line,  sul  sito  istituzionale  del 
Comune di Castelfidardo e reso noto alla cittadinanza attraverso l’affissione di apposito avviso nei  
luoghi consueti.

Castelfidardo, 07/12/2022

IL SINDACO
Dott. Roberto Ascani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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