Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 19 del 18.07.2019
OGGETTO: DISPOSIZIONE DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI NEI
GIORNI 12-13-14 - e -16 AGOSTO 2019

IL PRESIDENTE
Vista l'attuale articolazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici Provinciali;
Visti l’art. 28, comma 10, del CCNL 2016/2018 e l’art. 2109, 2° comma, del c.c.;
Ravvisata l’opportunità, nell'ambito della più generale attuazione delle 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 nonchè dalla
sensibile riduzione dell'afflusso dell'utenza;
Considerato che la chiusura programmata degli Uffici dell'Ente garantisce una significativa
economia di tutti i consumi che incidono sulla gestione finanziaria, compresi quelli energetici
derivanti dal funzionamento degli impianti di condizionamento degli Uffici;
Ritenuto che, per il corrente anno 2019, in concomitanza del Ferragosto, nei giorni 12,13,14 e 16
agosto possa essere disposta la chiusura degli Uffici;
Dato atto che saranno comunque garantiti i seguenti servizi:
 Polizia Provinciale;
 Servizio di viabilità;
 Servizio protocollo e servizio informatico;
 Servizi culturali della Biblioteca Provinciale e del Museo Irpino;
Visto, altresì, l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Informate le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali nel corso della seduta di Contrattazione
decentrata integrativa del 03.07.2019 ed acquisito, in quella sede, il parere favorevole;
Sentito il Direttore Generale che sottoscrive congiuntamente il presente Provvedimento,
DECRETA
Di disporre che gli Uffici della Provincia di Avellino siano chiusi nei giorni 12,13,14 e 16 agosto
2019 con conseguente sospensione di tutte le attività e collocamento in ferie, d'ufficio, per i
dipendenti non appartenenti ai servizi di seguito indicati;
Di dare atto che saranno garantiti i seguenti servizi:
 Polizia Provinciale;
 Servizio di viabilità;
 Servizio protocollo e servizio informatico,
 Servizi culturali della Biblioteca Provinciale e del Museo Irpino;
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per i quali le posizioni organizzative competenti disporranno, con propri provvedimenti,
l'individuazione del personale che dovrà garantire la presenza e/ o la disponibilità nei giorni di
chiusura.

Di disporre, altresì, che le posizioni organizzative dei servizi per i quali è previsto l'istituto della
reperibilità lo dovranno articolare per le giornate di chiusura degli uffici, individuando il personale
che dovrà garantire i servizi.
Analogamente sarà prevista, nei modi e nei termini opportuni, l'eventuale disponibilità di autisti e/ o
uscieri in caso di necessità.
Di trasmettere il presente decreto:
 ai Consiglieri Provinciali;
 al Capo di Gabinetto;
 ai Dirigenti e ai funzionari delegati;
 ai Dipendenti per il tramite della posta elettronica
 al Responsabile del CED per la pubblicazione sul portale e la pubblicazione all'Albo
Pretorio.
Avellino, 18.07.2019

Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Monica Cinque
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