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I l ce rit..

del-

Decreto n. A,_ del

-------

09. O8. }() lt

Oggetto: Chiusura Uffici della Provincia di Avellino per il giorno 14 agosto 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Direttore Generale il
compito di sovrintendere alla gestione dell'Ente sulla base delle direttive impartite dal Presidente
della Provincia;
Visto l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
disciplinante le funzioni del Direttore Generale;
Visti l'art. 18, comma 10, del CCNL del 06.07.1995 e l'art. 2109, comma 2, del codice civile, i
quali dispongono che il datore di lavoro stabilisce il periodo in cui i dipendenti possono usufruire dei
periodi di ferie;
Ritenuta la necessità, nell'ambito della più generale attuazione di misure di riduzione della
spesa pubblica, di adottare provvedimenti finalizzati al conseguimento di risparmi di spesa, da
attuarsi particolarmente durante il mese di agosto, caratterizzato da una consistente riduzione del
numero di unità di personale in servizio, in concomitanza con il periodo di ferie, e dalla sensibile
riduzione dell'afflusso dell'utenza;
Considerato che una chiusura programmata degli uffici dell'Ente garantisce una significativa
economia di tutti i consumi che incidono sulla gestione finanziaria dell'Ente, compresi i consumi
energetici derivanti dal funzionamento degli impianti di condizionamento degli uffici;
Rilevato che, per il corrente anno, la festività del 15 agosto coincide con la giornata del martedì
e, pertanto, può essere attuata una chiusura degli uffici per il giorno lunedì 14 agosto p.v.;
Ritenuto che deve essere comunque garantita,

per la gestione di eventuali emergenze,

l'apertura della sede istituzionale per mezzo di personale della Polizia Locale;
Dato atto che, per la gestione di eventuali emergenze di natura territoriale - ambientale, è
garantita la reperibilità del Dirigente Responsabile del Settore Governo del Territorio e del Settore
Ambiente;
Dato atto che il presente provvedimento non è classificato a rischio di corruzione dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2016/2018;
Dato atto della conformità del presente provvedimento ai canoni di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la Disciplina del Sistema dei Controlli
Interni, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 3 del 15.02.2013;
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Dato atto che il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie assoggettabili alla
pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

DECRETA
1.

Gli Uffici della Provincia di Avellino saranno chiusi il giorno lunedì 14 agosto 2017, per

le motivazioni in premessa esplicitate, con collocamento in ferie, d'ufficio, per tutti i dipendenti ad
esclusione del solo personale della Polizia Locale incaricato di garantire, per la gestione di eventuali
emergenze, l'apertura della sede istituzionale;
2.

È garantita la reperibilità del Dirigente Responsabile del Settore Governo del Territorio e del

Settore Ambiente per la gestione di eventuali emergenze di natura territoriale - ambientale;
3.

Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà a rendere adeguatamente edotta l'utenza

esterna che, per il giorno 14 agosto p.v., gli atti da depositare al protocollo dovranno essere
consegnati presso l'Ufficio Guardiania al personale incaricato dal Responsabile della Polizia Locale;
4.

Il suddetto personale incaricato consegnerà, il 16 agosto p .v., tutta la posta ricevuta al

Responsabile del Settore Affari Generali.
Il presente Decreto viene inviato:
al Presidente della Provincia;
ai Consiglieri Provinciali;
ai Dirigenti;
ai Dipendenti per il tramite del CED;
al Responsabile del CED per la pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
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Avellino, 9 agosto 2017
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