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COMUNE DI FRAGAGNANO 

(Provincia di TARANTO) 

Ufficio del Sindaco 

 
 
Ordinanza  n. 93 

 

Prot. n. 10572 del 25.10.2022 

 

Oggetto: Determinazione chiusura degli uffici comunali per il giorno 31 ottobre 2022. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che in taluni periodi dell’anno a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in giornate intervallate da un 

giorno lavorativo, si registra un accavallamento di richieste di ferie dell’esiguo personale dipendente che rende difficoltoso 

il funzionamento regolare dei servizi; 

 

Che normalmente anche l’affluenza del pubblico durante i cosiddetti “ponti” si riduce, rendendo dispendioso e 

antieconomico osservare comunque l’orario di apertura degli uffici comunali; 

 

Visto il Decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n.135 recante disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica, per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche 

attraverso la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 31 ottobre 2022 fatti 

salvi i turni della polizia municipale; 

 

Dato atto che l’assenza del servizio sarà conteggiata come una giornata di festività soppressa ovvero di ferie; 

 

Richiamato il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco coordina e riorganizza gli 

orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

 
Sentiti i Responsabili dei Servizi; 

DISPONE 

 

1. Di determinare la chiusura degli uffici comunali, per le motivazioni e con le eccezioni di cui in premessa, nel giorno di 

lunedì 31 ottobre 2022; 

 

2. Di dare atto che i suddetti giorni di assenza dei dipendenti comunali saranno computati come una giornata di festività 

soppressa ovvero di ferie; 

 

4. Di dare preventiva e adeguata informazione ai Cittadini, agli Enti ed Istituzioni interessate, nonché ai dipendenti 

comunali; 

 

5. Di trasmettere la presente nota alla Prefettura di Taranto, Questura di Taranto e Stazione dei Carabinieri di Fragagnano 

(TA); 

 

6. Di pubblicare la presente ordinanza sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

         Il Sindaco 

        Dott. Giuseppe Fischetti 

 

 


