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

 

 

DECRETO  DELL’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

n° 18 del 18/10/2022 

Oggetto: CHIUSURA UFFICI PROVINCIALI :LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 E VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022 

 

L’AMMINISTRATORE  STRAORDINARIO 

Viste: 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni Provinciali”; 
 

Vista la Deliberazione n. 23/5 del 20.04.2016 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; 
 

Vista la Deliberazione n. 23/6 del 20.4.2016 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;  

Vista Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”; 

 

Vista 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 la Giunta Regionale ha nominato, con decorrenza dal 31 dicembre 2017, l'Ing. Mario Mossa quale 
Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 
 

Vista la legge Regionale n° 7/2021 “ Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge 
regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni 
urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, che tuttavia non ha avuto alla data odierna ancora 
piena attuazione; 
 

Considerato che  

 nelle giornate del 1 novembre p.v, in occasione della festa di Ognissanti, e del 8 dicembre p.v., in 
occasione della festa dell’Immacolata Concezione, gli uffici provinciali osserveranno una giornata di 
chiusura; 

 le festività soprarichiamate ricorrono in giornate intervallate da giornate lavorative; 

Considerato altresì 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 pre e post festive; 

Ritenuta attendibile la presentazione, per i giorni 31 ottobre e 9 dicembre, di un consistente numero di 
richieste di ferie e/o permessi da parte dei dipendenti; 

Dato atto che la chiusura degli uffici consentirebbe altresì di contenere, nelle giornate di scarsa affluenza, i 
consumi energetici; 

Ritenuto quindi 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; 

Valutato disporre, per tali motivi, affinché gli uffici provinciali rimangano chiusi nei giorni: 

 lunedì 31 ottobre 2022 

 venerdì 9 dicembre 2022 
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Preso atto che i giorni in questione saranno computati automaticamente in conto ferie ovvero festività 
soppresse per tutti i Dipendenti e i Dirigenti;  

Considerata la necessità di fare salva la disciplina circa la pronta disponibilità per i servizi essenziali e di 
pronta reperibilità; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

Visto l’art. 50 del D.lgs 267 /2000 in materia di attribuzioni del Presidente della Provincia; 

Visti: 

- - il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

- - il vigente statuto provinciale  

- -il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

DECRETA 

1) per i motivi di cui in premessa, la chiusura degli uffici provinciali nei seguenti giorni: 

 lunedì 31 ottobre 2022 

 venerdì 9 dicembre 2022 

2) tutto il personale sarà automaticamente collocato in ferie d’ufficio;  

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 e a tutti i Dipendenti e sarà 

pubblicato all’albo pretorio del sito internet istituzionale. 

 
L’ Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa  
 

 
 
 
 

F.to Digitalmente


