
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  48  

del  17/04/2019

Oggetto: CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 26 APRILE 2019
- DETERMINAZIONI.

L’anno  2019 il giorno  17 del mese di  APRILE alle ore  14:00, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente
1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fabio MARRA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 15/04/2019 Il Responsabile 
f.to Dott. Tommaso MANCO
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OGGETTO:  CHIUSURA  UFFICI  COMUNALI  PER  IL  GIORNO  26  APRILE  2018  – 
DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 18 del CCNL di comparto del 06/07/1995 stabilisce che ogni dipendente ha diritto, in  

ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito;

PRESO ATTO che le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel 

comma 16 dello stesso articolo, e che sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le  

oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;

CONSIDERATO che già da alcuni anni, sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle imprese private, è  

consuetudine  determinare  giornate  di  chiusura  degli  uffici  e  delle  attività  in  coincidenza  con  importanti  

festività e/o in quelle immediatamente precedenti o successive, tuttavia generalmente comprese tra due giorni  

non lavorativi, salvaguardando comunque l'effettuazione di taluni servizi essenziali;

DATO ATTO che la chiusura degli Uffici programmata e preannunciata ai cittadini per venerdì 26 aprile  

2019 si coniuga con i principi di buona andamento ed economicità dell' azione amministrativa in quanto si  

confa alla esigenza di consentire un riposo lungo ai dipendenti comunali tutti ma anche ad evitare che solo  

alcuni dipendenti decidano di rimanere in servizio non garantendo comunque la piena funzionalità dei servizi  

che, in assenza di alcuni dipendenti che rimarrebbero in ferie, sarebbero comunque preclusi;

RITENUTO pertanto,  di  programmare la  chiusura degli  uffici  comunali  per venerdì  26 aprile  2019,  con  

esclusione del personale addetto alla Polizia Municipale con qualifica di Agente,  di quello impegnato nel  

servizio elettorale e fatto salvo l'obbligo di reperibilità del personale dell'Ufficio Stato Civile, con conseguente  

registrazione d'ufficio del giorno di ferie per tutto il personale interessato;

TANTO PREMESSO, ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene espresso il solo parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., essendo stata verificata l’assenza di profili contabili sull’atto;

Con votazione unanime palese;

DELIBERA

1.  disporre,  per  quanto  in  premessa  esposto,  che  espressamente  si  richiama,  la  chiusura  degli  uffici 

comunali per la giornata di  venerdì 26 aprile 2019, con esclusione del personale addetto alla Polizia 

Municipale con qualifica di Agente, fatto salvo l'obbligo di reperibilità del personale dell'Ufficio Stato 

Civile, con conseguente registrazione d'ufficio del giorno di ferie per tutto il personale interessato;

2. disporre che la presente Deliberazione venga comunicata alle OO.SS., a cura dell'Ufficio personale;

3. dare atto, comunque, del dovere dei responsabili di Settore ad assicurare quei servizi/uffici che in detta 

giornata dovessero comunque rendersi urgenti ed indifferibili;

4.  comunicare ai  dipendenti  interessati  il  contenuto  della  presente  deliberazione  per  il  tramite  dei 

responsabili di settore, provvedendo alla diffusione della notizia della suddetta chiusura mediante avviso 

sul sito internet istituzionale dell'Ente e apposito cartello da apporre all'ingresso del Comune;
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5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata votazione unanime e 

palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. Fabio MARRA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 18/04/2019
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

18/04/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 18/04/2019

il Segretario Comunale

f.to Dott. Fabio MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 18/04/2019 il Segretario Comunale
f.to Dott. Fabio MARRA
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