DECRETO DEL SINDACO N° 3
02/02/2018

DEL

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE IL GIORNO

12 FEBBRAIO
SARTIGLIEDDA.

2018

IN

OCCASIONE

DE

SA

IL SINDACO
Premesso
• che nei giorni 11 e 13 febbraio 2018, in occasione del carnevale, si terrà
in città la tradizionale giostra equestre denominata Sa Sartiglia,
unitamente alle altre manifestazioni collaterali previste nel programma
dei festeggiamenti, e, in particolare, Sa Sartigliedda che si svolgerà nella
giornata di Lunedì 12 febbraio 2018.
• che tale evento comporterà, come di consueto, un notevole afflusso di
visitatori e turisti che affolleranno le vie e le piazze del centro cittadino
interessate dalla manifestazione in parola;
• che il giorno 13 febbraio ricorre la festa del Santo Patrono della Città di
Oristano.
Considerato che:
• la gran parte degli uffici comunali sono ubicati nel centro della città e
quindi nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgeranno le
predette manifestazioni, con ciò comportando notevoli difficoltà e disagi
per i dipendenti comunali che devono recarsi a lavoro e per gli stessi
cittadini che intendessero avvalersi dei servizi erogati dagli uffici
dell’ente;
• si rende necessario adottare, nell’ambito della generale esigenza di
risparmio della spesa pubblica (spending review), provvedimenti mirati a
contenere i notevoli costi energetici e, più in generale, di gestione
complessiva derivanti dall’apertura degli uffici comunali;
• gli Uffici comunali saranno chiusi nella giornata del Santo Patrono.
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario dover disporre la chiusura degli
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uffici comunali per l’intera giornata di Lunedì 12 febbraio 2018 in
considerazione del fatto che nel predetto giorno si terrà Sa Sartigliedda,
assicurando comunque l’erogazione dei servizi essenziali e in particolare:
• Servizi della Polizia Municipale;
• Servizi Stato Civile;
dovranno, inoltre, essere garantiti i servizi minimi previsti per legge.
Tutti i dipendenti componenti dell’Unità di Progetto per l’organizzazione
dell’evento Sartiglia 2018, come individuati nella determinazione del Segretario
Generale n. 1485 del 17.11.2017, sono tenuti ad assicurare la loro presenza in
servizio o comunque la pronta reperibilità nei giorni e negli orari stabiliti dal
Coordinatore dell’Unità di Progetto, Dr. Rinaldo Dettori, in collaborazione con il
Capo di Gabinetto Dr. Giovanni Murru e con gli altri Dirigenti dell’Ente.
Richiamato l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Richiamato l’art. 41 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.
DECRETA
La chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata di Lunedì 12 febbraio
2018 in occasione della manifestazione denominata Sa Sartigliedda
assicurando comunque l’erogazione dei servizi essenziali i Servizi della Polizia
Municipale, i Servizi di Stato Civile nonché i servizi minimi previsti per legge.
Tutti i dipendenti componenti dell’Unità di Progetto per l’organizzazione
dell’evento Sartiglia 2018, come individuati nella determinazione del Segretario
Generale n. 1485 del 17.11.2017, sono tenuti ad assicurare la loro presenza in
servizio o comunque la pronta reperibilità nei giorni e negli orari stabiliti dal
Coordinatore dell’Unità di Progetto, Dr. Rinaldo Dettori, in collaborazione con il
Capo di Gabinetto Dr. Giovanni Murru e con gli altri Dirigenti dell’Ente.
Il Servizio Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto, che verrà trasmesso ai Sig.ri Dirigenti, al Capo di Gabinetto, all’Ufficio
Personale nonché pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e affisso presso i
rilevatori delle presenze siti negli edifici sede del Comune.
Si dovrà provvedere, inoltre, ad informare la cittadinanza del presente decreto
tramite comunicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente e tramite avvisi presso
l’Ufficio Protocollo e U.R.P..
Oristano, Lì 02/02/2018
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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