
Ordinanza del Sindaco n. 142 del 20/10/2022

Oggetto: CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI 
NELLE GIORNATE DI PONTE CHE PRECEDONO O SONO 
SUCCESSIVE AD UNA FESTIVITÀ

IL VICE SINDACO

- Visto l'art. 50, c.7, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli
 orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

- Rilevato che nel calendario 2022, a partire dal mese di Ottobre  e fino al 31 Dicembre, vi sono 

giornate di ponte che  precedono o che sono successive a festività e precisamente:

 Martedì 1 Novembre 2022,  giorno di ordinaria chiusura degli uffici, è successivo ad un 

solo giorno lavorativo (lunedì 31 Ottobre 2022).

 Giovedì  8 Dicembre  2022, giorno di ordinaria chiusura degli uffici, è precedente ad un 

solo giorno lavorativo (venerdì 9 Dicembre 2022).

-  Considerato che in tale evenienza possono essere ottenuti risparmi di spesa (energia elettrica, 

servizio portierato ecc.) qualora gli uffici vengano chiusi per l’intera giornata;

- Ritenuto quindi opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali e dei servizi 
erogati nelle giornate di ponte sopra elencate:

• 31/10/2022;

• 09/12/2022;

con eccezione dei seguenti settori/servizi:

- polizia municipale;

- stato civile (con personale inserito nel turno di reperibilità);

- personale tecnico inserito nei turni di reperibilità, se previsti;

                ORDINA

- di  disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle seguenti giornate:



• 31/10/2022;

• 09/12/2022;

escludendo dalla chiusura i servizi come meglio esplicitato in narrativa;

- di garantire quindi, nelle suddette giornate, i servizi essenziali;

- di  demandare al Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la comunicazione interna del 
presente provvedimento unitamente agli aspetti di dettaglio relativi alla gestione delle assenze;

- di demandare all’ufficio Comunicazione la più ampia diffusione ai cittadini del contenuto del 
presente atto; 

Venaria Reale lì, 20/10/2022 IL Vice Sindaco
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