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Prot. n.     271    del    28.01.2020 
 

ORDINANZA  N.  1   DEL  28.01.2020    
 
Oggetto: Chiusura uffici comunali in data 3 febbraio 2020 
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che come indicato dalle norme del D. Lgs. 165/2001, finalizzate alla disciplina 
dell'organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, si stabilisce: 
 
all’art. 1, comma 1, lettera c) di voler “Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche 
Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”;  
 
all’art. 7, comma 4 che Le amministrazioni devono curare “la formazione e l’aggiornamento del personale, 
anche dirigenziale, garantendo l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della pubblica amministrazione”; 
 
PREMESSO altresì che il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che “Tra le principali misure di 
prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell’ambito del PTPCT rientra la formazione in 
materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. L’incremento della formazione dei 
dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di 
indirizzo dell’amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT”.  
 
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Montiferru e dell’Alto Campidano, di cui il Comune di Sennariolo 
fa parte, ha organizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Barigadu per il giorno  3 febbraio p.v. 
una giornata di approfondimento sul tema “Anticorruzione, trasparenza e conflitto d’interesse” presso la sede 
dell’Unione dei Comuni del Barigadu; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessaria la chiusura degli uffici comunali per il giorno 3 febbraio 
p.v. affinchè tutti i dipendenti possano partecipare alla giornata formativa;  
 
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO gli artt. 50, co. 7, e 54, co. 3, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate: 
-  la chiusura  degli uffici comunali per il giorno 3 febbraio 2020; 
- che i competenti Responsabili di Servizio garantiscano i servizi essenziali in osservanza di quanto 
disciplinato dalla Legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 
     
Sennariolo, 28.01.2020 
     

      Il SINDACO  
        f.to Avv. Gianbattista Ledda 


