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Premesso che nei giorni dal 25 al 28 aprile 2019 si svolgerà nella città di Altamura la VIII edizione
della Manifestazione denominata "Federicus Festa Medievale";
Preso atto che l'edizione 2019 comprende nel periodo della manifestazione anche il 26 aprile,
giorno feriale tra il giorno precedente 25 festa nazionale ed il sabato giorno di chiusura degli Uffici
Comunali;
Evidenziato che:
- lo svolgimento della festa e gli allestimenti sono concentrati nel centro storico e in particolare nei
pressi di piazza Municipio, ove è ubicato il Palazzo di Città, sede dei principali Uffici Comunali e
piazza Repubblica, sede in cui è collocato il III Settore- Urbanistica e Territorio, per cui l'accesso
alle sedi comunali risulta molto complesso nei giorni di festa, attesa la interdizione del traffico per
la intera area interessata dall'evento;
- la predetta Festa attira numerosi turisti sia dai paesi confinanti pugliesi e lucani che da altre
regioni d'Italia, con presenze anche dai paesi europei, che nella precedente manifestazione svoltasi
nell'anno 2018 ha registrato un' affluenza calcolata in circa circa n. 200.000 presenze complessive
per i giorni di durata della Festa Medievale;
- l'affluenza potrebbe essere in aumento tenendo conto dei visitatori alla città di Matera capitale
europea della cultura 2019;
- l'esigenza di chiudere gli uffici comunali nella giornata del 26 aprile 2019 è motivata anche dalla
difficoltà da parte dei dipendenti comunali di raggiungere gli uffici, attesa la interdizione della
intera area, ed evidenziando le numerose richiesta di ferie da parte dei Dirigenti comunali e dei
dipendenti che non garantirebbe al meglio la fruibilità dei servizi comunali;
Considerato che nelle giornate feriali, comprese tra due o più festività, si riduce notevolmente
l'afflusso di pubblico agli Uffici Comunali, e che ciò avviene ancor di più in occasione della festa di
Federicus per i motivi anzidetti;
Riferito che anche negli anni precedenti è stata disposta la chiusura parziale degli Uffici Comunali
con ordinanza sindacale, ma che quest'armo occorre tener conto di adempimenti relativi alle
Elezioni Europee del 26 maggio 2019;
Ritenuto, quindi di disporre la chiusura parziale degli Uffici del Comune, stabilendo che ai
dipendenti interessati l'assenza della relativa giornata sarà computata come giorno di congedo
ordinario o festività soppresse, o recupero riposi compensativi, lasciando loro la scelta del computo
della giornata;
Considerato, altresì la opportunità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari
periodi dell'anno caratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte

dell'utenza, nonché di consentire ai personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate
tradizionalmente in occasione delle festività;
Preso atto del risparmio di spesa che ne deriverebbe dalla chiusura degli Uffici comunali, visti i
rilevanti costi legati all'apertura di tre intere giornate della Struttura comunale (energia
elettrica,luce, gas,utenze telefoniche ecc.);
Acclarato che la presente disposizione viene adottata in linea con gli orientamenti legislativi in
materia di riduzione della spesa pubblica;
Considerato che, in ogni caso, deve essere fatta salva l'erogazione dei servizi pubblici essenziali,
con le modalità analoghe previste per in caso di sciopero, in conformità alla vigente disciplina
normativa e contrattuale;
Preso atto che in data 16 aprile 2019, a Palazzo di Città, si è tenuta una Conferenza su alcune
tematiche, tra le quali la possibile chiusura del Comune nel giorno del 26 aprile 2019, e durante i
lavori è stato acquisito il parere favorevole dei Dirigenti Comunali alla parziale chiusura degli
Uffici Comunali, attesa la ineludibile difficoltà di accedere agli uffici comunali, esclusi i servizi
essenziali, quelli impegnati per le Elezioni Europee 2019, nonchè i servizi connessi all'espletamento
regolare della Festa di Federicus, come segue:
1. Gli Uffici dei Servizi Demografici ed Elettorali resteranno aperti in quanto ubicati al di fuori
dell'area interessata dalla festa e perchè interessati dalle Elezioni Europee 2019;
2. Gli Uffici della Polizia Locale resteranno aperti anche perchè impegnati in occasione della
Festa Federicus;
3. Servizio Ambiente e Territorio del III Settore per le attività conseguenti al regolare
svolgimento della Festa Federicus;
4. Servizio Manutenzione LL.PP. Del VI Settore per le attività conseguenti al regolare
svolgimento della Festa Federicus;
5. Servizio di Gabinetto per assistenza alla Sindaca, ed eventualmente il Servizio Segreteria se
interessato da adempimenti relativi alle Elezioni Europee 2019, unitamente ad almeno un
custode per l'apertura della sede;
Vista, altresì, la richiesta della Segreteria Aziendale UlLfPL del 15/04/2019, pervenuta in pari data
al n. 26687 del protocollo dell'Ente. con la quale si chiede la chiusura degli Uffici Comunali per il
giorno 26 aprile 2019;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la chiusura parziale degli Uffici Pubblici nella giornata di
venerdì 26 aprile 2019, salvo gli uffici sotto indicati;
Visto l'art. 50 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.L. 6 luglio 2013 n. 95, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della
Legge 7 agosto 2012 n. 135 (c.d.spending review);

Tutto cio' premesso, nella spiegata qualità,
DECRETA

1. La premessa costituisce parte integrante del presente decreto e si ha qui richiamata per essere
espressamente approvata.
2. La chiusura parziale degli Uffici Comunali nella giornata di venerdì 26 aprile 2019, ad
eccezione degli Uffici dei Servizi Demografici ed Elettorali, degli Uffici della Polizia Locale, dei
soli Servizio Ambiente-Territorio, Servizio Manutenzione LL.PP., Servizio Gabinetto e Servizio
Segreteria se interessato da adempimenti relativi alle Elezioni Europee 2019, con la presenza di
almeno un custode del Palazzo di Città;

3. Di Incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti Comunali dell'esecuzione del presente decreto.
4. Di consentire ai singoli dipendenti la possibilità di poter usufruire, a scelta, le modalità per
l'assenza dal servizio, attraverso la fruizione di ferie /festività soppresse /disponibilità di ore
eccedenti laddove previste a riposo compensativo.
Si disponga la notifica a mezzo pec del presente provvedimento a tutti i Dirigenti ed i dipendenti
interessati, procedendo alla sua pubblicazione sulla homepage del sito web dell'Ente, alla
pubblicazione nella bacheca degli avvisi al personale dell'Ente, al fine di dare la più ampia
pubblicità.
Altamura, 16 aprile 2019
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