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Premesso che. nei giorni 14. 15 e 16 agosto c a. si svolgeranno le feste patronali in onore
di S. Maria Assunta e S. Irene. le anali rivestono una particolare importanza sotto
l'aspetto religioso e turistico coinvolgendo l'intera comunità cittadina;
Considerato che. in occasione dei tradizionali e solenni festeggiamenti. per consuetudine
ormai consolidata nel tempo, gli uffici e i servizi comunali, nella giornate precedenti ed
immediatamente successive alla festa sono rimaste chiuse anche in considerazione della
circostanza che nei periodo feriale l'affluenza agli uffici si riduce in maniera drastica. con la
conseguente ed insignificante carenza di richiesta di sen:izi agli Uffici, visto il concomitante
ponte del Ferragosto:
Vista la richiesta pervenuta dalle sigle sindacali di Usi EP e L ilfpl prot.n. 40113 del
16.06.2017, che evidenziano. in considerazione della strutturazione dell'orario di servizio e
di lavoro, l'afflusso insignificante di pubblico e di richiesta di servizi agli uffici e chiedono
la chiusura degli Uffici comunali per i giorni 14 e 16 agosto 2017. stante la concomitante
celebrazione delle le feste patronali in onore di S. Maria Assunta e 5, Irene:
Acciarato che la presente disposizione \ iene adottata in linea con gli orientamenti legislativi
in materia di riduzione della spesa pubblica. stante lo svolgimento di attività pressocchè
nulle. che garantirebbe il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa per
l'eliminazione dei consumi energetici rinvenienti dalla chiusura della Struttura comunale
collocati prima e dopo le giornate festive. in ottemperanza alla disciplina di spendine review
introdotta con L.135/2012. secondo la prassi seguita negli anni addietro ed avviata anche da
altre Amministrazioni viciniori (Camera di Commercio di Bari):
Ritenuto di non dover interrompere tale tradizione. disponendo per quest'anno. in
occasione delle teste patronati celebrate in onore di S. Maria Assunta e S. Irene, la chiusura
degli Uffici Comunali limitatamente al solo giorno 16 agosto 2017 assicurando comunque i
servizi essenziali con 12 modalita che saranno stabilite da ciascun Dirigente e garantendo
comunque, diritti pieni alli utenza per la truizione degli uffici pubblici il giorno 14 . 08'2017:
Visto l'art. 50 D. Les 267 del l 8;08l2000;
fatto cio' premesso. il sottoscri lo Commissario Prefettizio dott.ssa Rachele
GRANDOLFO, nominato per la provvisoria gestione del Comune W Altamura con i
poteri di Sindaco e Giunta Comunali: con prot. imo. 41062 Area II LETT. acquisito al
protocollo generale dell'Ente a m-. 51333./2017:
DECRETA

1. Di prendere atto della proposta Ji niusura degli Uffici Comunali avanzata dalle Sigle
sindacali riunire e. per l'occasioe. di disporr2, p._r le motn;azion indicate in premessa. la
chiusura degli L: Bici Comunali per il solo giorno 16 AGOSTO 2017 assicurando comunque
i servizi essenziali con le modal
cIF-' saranno s'.9,bilite da ciascun Dirigente e carantendo
comunque diritti pieni ali' utenza per la fruizione degli uffici pubblici il giorno 14/08/2017;
2. Di demandare a ciascun Dirigente il potere di stabilire le modalità per assicurare,
comunque, i servizi essenziali (servizi democratici, polizia locale,protezione civile);
3. Di consentire ai singoli dipendenti .a possibili.. ta di poter scegliere le modalità per
l'assenza dal ser\ izio, -..trIserso la li- Lizione di ferie 'testi
soppresse ;disponibilità di
ore eccederrd laddove pre,.- iste a riposo compensauvo.
4. Trasmettere presente decreto ber i successivi adempimenti di competenza al Segretario
Denerale, ai Diricentí, all'Ufficio Personale ed ai Comando di Polizia Locale.
5. Pubblicare il decreto sulla homepage dei portale del Comune di Altamura, sulla bacheca
della sede centrale e periferiche dellitte, nella Sezione Amministrazione Trasparente
Ani amministrativi generali e di trasmetterlo a mezzo pec a tutti ì Dirigenti e Dipendenti
per ii tramare dei Servizio CE).
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