
O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  53 

04/11/2022

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI CUGGIONO

Oggetto:
CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI VENERDÌ A PARTIRE DAL 18.11.2022 
E FINO AL 31.03.2023

DECRETO DEL SINDACO

Assunto il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

Prot. n. 18952
Decreto n. 53 del 04.11.2022

IL SINDACO

Premesso che su tutto il territorio nazionale si registra un sensibile aumento delle tariffe energetiche
e  del  gas  a  causa,  prevalentemente,  della  crisi  internazionale  in  atto  e  che  tale  situazione  sta
incidendo  in  maniera  significativa  su  tutti  i  bilanci  delle  attività  produttive  e  commerciali,
unitamente a quelli degli enti locali;

Considerata la necessità, per salvaguardare gli equilibri economico-finanziari dell’ente e con essi
tutti  i  servizi  essenziali  erogati,  di  perseguire  un  contenimento  dei  costi,  nell’ambito  della  più
generale  riduzione della  spesa pubblica,  adottando urgenti  misure di  contenimento dei  consumi
energetici;

Dato atto che la razionalizzazione dei consumi energetici dovrà essere compatibile con l’esigenza di
garantire  la  sicurezza  pubblica,  il  buon  funzionamento  degli  uffici  pubblici  e  l’erogazione  dei
servizi pubblici ed essenziali;

Richiamato l’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti  delle amministrazioni interessate,  gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali,  al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;

Valutata, in particolare, l’opportunità di disporre la chiusura degli Uffici comunali, ad eccezione
degli Uffici Polizia Locale, Demografico e della Biblioteca comunale, nei giorni di venerdì a partire
dal  18  novembre  2022  fino  al  31  marzo  2023,  fatta  salva  l’erogazione  delle  prestazioni
indispensabili afferenti ai servizi pubblici essenziali in conformità alla vigente disciplina legislativa
e contrattuale;

Ritenuto  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore  l’adozione  delle  disposizioni  organizzative
necessarie, compreso il ricorso al lavoro agile, per l’attuazione del presente provvedimento, dando
prevalenza alla fruizione delle ferie arretrate;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 24 del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura degli Uffici comunali, ad eccezione degli Uffici
Polizia  Locale,  Demografico e della Biblioteca comunale,  nei giorni di  venerdì a partire dal 18
novembre 2022 fino al 31 marzo 2023.

D I S P O N E

Che  il  presente  decreto  venga  trasmesso  al  Segretario  Comunale,  ai  Responsabili  e  a  tutti  i
dipendenti del Comune di Cuggiono;

Che  i  competenti  Responsabili  garantiscano  i  servizi  essenziali  in  osservanza  della  normativa
vigente;

Che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on line.

Dalla Residenza Municipale, 4 novembre 2022

IL SINDACO
Giovanni CUCCHETTI
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