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Parco Naturale Regionale di Tepilora 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Prot. n. 272 

del 13.08.2019 

Alla C.A. Uffici del Parco 

- sede - 

 

- Albo pretorio online - 

 

 

 

Oggetto: Chiusura Uffici del Parco nelle giornate del 16 e 19 Agosto 2019. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL PARCO 

 

Considerato che  

- è principio di buona Amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dell’Ente; 

- in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali di ponte tra due festività, si riduce notevolmente l’afflusso di 

pubblico e la richiesta di servizi pubblici; 

Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al 

contenimento dei consumi da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai 

servizi da parte dell’utenza, alla limitazione, per quanto possibile, dell’accumulo di ferie; 

Viste le vigenti norme in materie di Spending review che, tra l’altro, prevedono l’eventualità di contenimento dei costi 

dell’Amministrazione pubblica, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente in particolari periodi 

dell’anno;  

Rilevato che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita una reale e consistente 

economia per le spese di funzionamento dell’Ente, stante anche il fatto che nelle giornate considerate negli uffici dell’Ente si 

verifica una notevole riduzione di accesso del pubblico e conseguente richiesta di servizi agli uffici; 

Visto il vigente TUEL D.Lgs. 267/2000; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate  

Di stabilire la chiusura degli Uffici del Parco per le giornate di venerdì 16 Agosto e lunedì 19 Agosto 2019; 

Di dare atto che le suddette giornate saranno computate in conto ferie per tutto il personale preposto agli uffici dell’Ente 

interessati dalla chiusura. 

Di pubblicizzare la presente sul sito web del Parco ed all’Albo pretorio on line mediante avviso pubblico. 

 

Bitti 13.08.2019 

 

 

Il Presidente del Parco 

F.to Dott. Roberto Francesco Tola 

 


