
C O M U N E   D I   R A G A L N A 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 22/09/2021   

 

OGGETTO: Chiusura Uffici comunali e Scuole nella giornata di lunedì 27 settembre 2021.  
 

IL SINDACO 
CONSIDERATO 

 CHE in taluni periodi dell’anno a causa della ricorrenza di festività civili e religiose in giornate intervallate o 

seguite da un giorno lavorativo, si registra un accavallamento di ferie del 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 o 

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

 CHE tali inconvenienti si verificano anche nei lunedì successivi alla festa del Patrono; 

 

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, anche attraverso la razionalizzazione, l’efficienza e 

l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno determinare il giorno di chiusura degli uffici comunali per l’anno 2021, fatta salva 

l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, quali ufficio Stato Civile e VV.UU; 

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; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’Ord. EE.LL. 

 

DISPONE 

 

1. Di determinare la chiusura degli uffici comunali,e le scuole di ogni ordine e grado per le motivazioni e con le 

eccezioni di cui in premessa, nel seguente giorno del 2021: 

 Lunedì 27/09/2021 – festa del Patrono 

2. Di demandare ai  Responsabili dei Servizi interessati il compito di adottare i provvedimenti organizzativi 

necessari per garantire l’erogazione dei servizi indispensabili presso lo Stato Civile; 

3. Di dare atto che il servizio, da parte dell’Ufficio di P.M. dovrà essere regolarmente garantito; 

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

comunali. 

 

  

        IL SINDACO 

       f.to   Salvatore Chisari 


