
 

          COMUNE DI FAGNANO OLONA 

Provincia di Varese 

 

 

 

DECRETO N. 3 DEL 18-01-2016 

 

 

OGGETTO:  CHIUSURA UFFICI COMUNALI  PER IL  SANTO PATRONO DEL 

COMUNE DI FAGNANO OLONA “S. GAUDENZIO”  – VENERDI’ 22 GENNAIO 2016  

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

 che in esito alle votazioni del 25 maggio 2014 per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio comunale, il sottoscritto Federico Simonelli è stato proclamato Sindaco di questo 

Comune; 

 che con proprio decreto n. 1 del 30.5.2014 è stata nominata la giunta comunale; 

 

DATO ATTO: 

- che secondo l’art. 18 comma 6 del CCNL del 06 luglio 1995 la ricorrenza del Santo Patrono del 

Comune in cui il dipendente presta servizio è considerata giorno festivo se cade in una giornata 

lavorativa; 

- che la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha stabilito che le date in cui debbono ricorrere le 

festività introdotte con legge dello Stato,  non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché 

le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, dovevano ricadere nelle giornate del 

venerdì precedente ovvero del lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o, 

addirittura, dovevano coincidere con la domenica; 

- che la norma su indicata subordinava l’attuazione della disposizione ad un decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri entro la scadenza del 30 novembre 2011,  a decorrere dall’anno 2012 

che stabiliva le date in cui dovevano ricorrere esclusivamente le festività civili, introdotte con 

legge dello Stato, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, qualora queste fossero, 

da calendario, previste durante la settimana lavorativa; 

- che a tutt’oggi , in assenza del DPCM e dal momento che la disposizione del decreto legge 138 

del 13/08/2011 convertito in legge n. 148/2011, non apporta alcuna modifica alle date delle 

ricorrenze, è da ritenersi tuttora vigente la disciplina contrattuale del comparto prevista nel 

CCNL del 06 luglio 1995;   

 

CONSTATATO che la festività del S. Patrono del Comune di Fagnano Olona ricade nella giornata 

di venerdì 22 gennaio 2016, considerato giorno festivo se cade in una giornata lavorativa; 

 

ACCERTATO con  i Responsabili dei Settori e/o Servizi  la fattibilità di chiudere tutti gli uffici 

con la conseguente sospensione dei servizi erogati nella giornata di venerdì 22 gennaio 2016;  

 

RITENUTO, per i motivi sopra espressi: 

1. di disporre la chiusura degli uffici comunali e dei servizi erogati nella giornata di venerdì 22 

gennaio 2016;   ,  

2. che il personale addetto ai Servizi Demografici non effettuerà il servizio di reperibilità;  

3. che non sarà garantito il servizio di pattugliamento del territorio del Comune da parte dei 

vigili urbani; 

4. che per eventuali emergenze sul territorio, i Responsabili dei Settori e Servizi già hanno 

comunicato ai componenti della Giunta comunale i recapiti telefonici utili; 



 

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli 

orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare 

l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

VISTO l’art. 26 comma 3 lettera h) dello Statuto comunale in tema di competenza del Sindaco a 

determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

 

 

DECRETA 

 

 

per i motivi espressi in narrativa e richiamati in questa sede, 

 

 di disporre la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali e dei servizi erogati nella 

giornata di venerdì 22 gennaio 2016 – Santo Patrono compreso il servizio di 

pattugliamento del territorio del Comune da parte dei vigili urbani; 

 di far constare che, per eventuali emergenze sul territorio, i Responsabili dei Settori e 

Servizi già hanno comunicato ai componenti della Giunta comunale i recapiti telefonici utili; 

 di trasmettere copia del presente decreto alle R.S.U. per opportuna informazione; 

 di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili dei Settori e/o Servizi, i quali 

procederanno ad informare i propri collaboratori delle decisioni assunte dal presente decreto 

e con particolare riferimento a garantire la più ampia pubblicità all’utenza del Comune 

stesso;  

 di pubblicare il presente decreto mediante apposito avviso all'ingresso degli uffici comunali, 

sul sito comunale e di dare al presente provvedimento la più ampia diffusione. 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 

Federico SIMONELLI 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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