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COMUNE DI PULSANO 
                                                         (Provincia di Taranto) 
 
   
ORDINANZA N.  17                                                                                      DEL 09.04.2021 
 
  
OGGETTO: Chiusura uffici comunali nella giornata di lunedì 12 Aprile 2021.  
 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che con nota acclarata al protocollo dell’Ente al n. 6504 del 06/04/2021 la soc. 
E-distribuzione ha comunicato a questo ente che vi sarà il distacco della corrente elettrica 
per lavori di manutenzione sugli impianti dalle ore 08:30 alle ore 16:30;  
 
RAVVISATA, la grande difficoltà materiale a svolgere il proprio lavoro in assenza di corrente 
elettrica da parte dei dipendenti ed inoltre la necessità che essi usufruiscano delle ferie entro 
i termini previsti dal C.C.N.L. e di rispondere a criteri di economicità, efficienza e risparmio 
energetico;  
 
RITENUTO altresì, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della 
spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti intesi ad una 
ottimizzazione delle risorse;  
 
RITENUTO pertanto opportuno prevedere alla chiusura al pubblico degli uffici comunali per 
il giorno 12 aprile 2021;  
 
DATO ATTO che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art. 3 del 
CCNL 1994-1997-1999 attualmente in vigore;  
 
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, 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 localizzati nel territorio;  
 
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;  
 

ORDINA 
Per i motivi espressi in premessa  
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-------------------- 

1. la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nella giornata di lunedì 12 Aprile 2021 ad 
eccezione dei seguenti uffici: Protocollo, Demografici, Polizia Locale garantendo 
inoltre i servizi essenziali attraverso la reperibilità di tutti i Responsabili dei settori; 

 

2. di considerare l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata equivalente ad un giorno di 
congedo ordinario.  

 

3. che copia del presente atto sia immediatamente affisso all’Albo pretorio on line e nella 
sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

4. che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per opportuna conoscenza 
e per quanto di competenza, a:  

− Segretario Generale;  

− Responsabili di Settore;  

− Prefettura di Taranto;  

− Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;  

− Polizia Locale;  
 
 

Pulsano, lì 09.04.2021. 
 

                                                                                                      Il Sindaco 
 
                                                                                            Ing. Francesco LUPOLI 
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