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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 
N. 25 del 11.12.2019 

 

Oggetto: Decreto di chiusura uffici venerdì 27 dicembre 2019 e pomeriggi dei giorni martedì 24 e 31 dicembre 
2019 dalle 14,30 alle 17,30  

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 

VISTE 
- la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e, 

in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni Provinciali”; 

- la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle 

Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto province e città 

metropolitane” con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province pubblicata nel 

BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 e in particolare delineato l’assetto della Nuova 

Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle circoscrizioni 

Provinciali. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” pubblicata nel 

BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016;  

- la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della provincia 

del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali con la quale 

l’Ing. Mario Mossa è nominato Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

 

CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno, in particolar modo nelle giornate feriali ponte tra due 

festività o nelle giornate immediatamente seguenti le festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e 

la richiesta di servizi agli uffici; 

 

RITENUTO necessario, in applicazione della normativa sul contenimento della spesa pubblica e del 

risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad ottimizzare le risorse salvaguardando al contempo 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa; 

 

RITENUTO attendibile la presentazione per il giorno venerdì 27 dicembre 2019 e per i pomeriggi dalle 14,30 

alle 17,30 dei giorni martedì 24 e 31 dicembre 2019, di un consistente numero di richieste di ferie e/o 

permessi; 
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RILEVATO che è facilmente prevedibile la pressoché totale assenza di richieste di servizi da parte 

dell'utenza, così come più volte verificato negli anni in occasione delle giornate dei ponti; 

 

VALUTATO, per tali motivi, disporre affinché gli uffici provinciali rimangono chiusi nel giorno venerdì 27 

dicembre 2019 e nei pomeriggi dalle 14,30 alle 17,30 dei giorni martedì 24 e 31 dicembre 2019, 

 

PRESO ATTO che le suddette giornate saranno computata in conto ferie e/o recupero per tutti i dipendenti e 

i dirigenti, salvo diversa causale giustificativa; 

 

CONSIDERATA la necessità di fare salva la disciplina circa la pronta disponibilità per i servizi essenziali e di 

pronta reperibilità; 

D E C R E T A 

 

1) la chiusura degli uffici il giorno venerdì 27 dicembre 2019 e i pomeriggi dalle 14,30 alle 17,30 dei 

giorni martedì 24 e 31 dicembre 2019 per i motivi di cui in premessa; 

2) i dipendenti saranno automaticamente collocati in ferie e/o recupero d’ufficio, senza espressa 

richiesta del dipendente; 

3)  i Sigg. Dirigenti sono incaricati di adottare le misure necessarie per dare attuazione alle conseguenti 

variazioni negli orari di servizio dei dipendenti assegnati, nonché per assicurare la massima 

informazione presso l’utenza esterna; 

4) durante il periodo di chiusura degli uffici, i Dirigenti garantiranno comunque l’espletamento dei servizi 

di reperibilità; 

5) il presente decreto è inviato al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, che avranno cura di 

parteciparlo a tutti i dipendenti loro assegnati, e sarà pubblicato all’albo pretorio del sito internet 

istituzionale. 

 

L’Amministratore Straordinario 
                                f.to Mario Mossa 


