COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N.10 DEL 15.12.2016

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO LUNEDÌ 19.12.2016

IL SINDACO
PREMESSO CHE la Legge 6.11.2012 n.190 , “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, cosiddetta “Legge anticorruzione”, prevede
una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica
amministrazione.

CONSIDERATO CHE la formazione anticorruzione è obbligatoria per tutti i dipendenti per cui occorre
per consentire agli stessi di partecipare ad un corso in materia di anticorruzione;

VISTA la nota 4221 del 07.12.2016 dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi con la quale è
stato comunicato il programma relativo al seminario anticorruzione che si svolgerà presso la sede del
CEAS di Ulassai lunedì 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 14.
CHE obiettivo del corso è quello di acquisire sempre un maggior numero di nozioni che contribuiscono
al corretto funzionamento dell’Ente e degli uffici e soprattutto garantiscono trasparenza e qualità nei
servizi al cittadino

CONSIDERATO CHE, in ogni caso deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali;

RITENUTO opportuno informare che per l'intera giornata lavorativa di lunedì 19 dicembre 2016 gli
uffici comunali saranno chiusi al pubblico.

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000

ORDINA,
per che per l'intera giornata lavorativa di lunedì 19 dicembre 2016 gli uffici comunali siano chiusi al
pubblico, in modo tale da garantire la partecipazione dei dipendenti alla giornata formativa obbligatoria
in materia di anticorruzione di cui alla Legge 6.11.2012 n.190;

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune e portato a conoscenza
della cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo.

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Sindaco
f.to Roberto Congiu

