
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

n. ^U del 2QM

OGGETTO: Chiusura Uffici dal 16 al 19 Agosto 2022.

l'anno duemilaventidue il giorno y e ìv i I del mese di

alle ore ^ ' 4 O , nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Ing. Leonardo

Santoro, cui sono attribuiti i poteri del Sindaco Metropolitano, con l'assistenza del Segretario

Generale A^ H. A. CAPONETH

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 512/GAB del 22 febbraio 2022 con il quale il Presidente della

Regione Siciliana ha nominato Commissario Straordinario l'ing. Leonardo Santoro;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



Città Metropolitana di Messina
Proposta di Decreto Sindacale

Per il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale'

Servizio Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Chiusura Uffici dal 16 al 19 Agosto 2022.

PREMESSO che le vigenti norme relative alla "spending review", legge 95/2012 e seguenti,
prevedono, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al
contenimento dei costi della Amministrazione Pubblica;

CONSIDERATA la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di
adottare provvedimenti volti alla riduzione dei consumi energetici e delle spese di funzionamento,
perseguibili in particolari periodi dell'anno caratterizzati dalla riduzione dell'accesso ai servizi da
parte dell'utenza e dalla contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la
fruizione delle ferie estive;

VISTO che con proprio atto di indirizzo, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di
Messina dispone, per le motivazioni succitate, la sospensione dell'attività lavorativa dell'Ente;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre la chiusura degli Uffici della Città Metropolitana di
Messina dal 16 al 19 Agosto 2022;

DATO ATTO che i giorni di che trattasi saranno conteggiati d'Ufficio in conto ferie;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Orario di Servizio e di Lavoro dei Dipendenti
dell'Ente vigente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;



SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano per
relationem, che fanno parte integrante della presente;

AUTORIZZARE la chiusura degli Uffici della Città Metropolitana di Messina dal 16 al 19 Agosto
2022, previo collocamento in congedo ordinario d'Ufficio del personale dipendente;

ASSICURARE i Servizi della Polizia Metropolitana, della Viabilità ( Uffici delle manutenzioni) e,
per le eventuali emergenze, della Protezione Civile;

DARE MANDATO ai Dirigenti ed al Comandante della Polizia Metropolitana di adottare i
provvedimenti di competenza atti a garantire i suddetti Servizi;

DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato ai Dirigenti ed al Comandante della
Polizia Metropolitana e predisposta apposita comunicazione da pubblicare sul sito internet
istituzionale della Città Metropolitana di Messina.

izio P.O.

Il DirigentéReggente P. T.
VA L^

( Dott. MaslinHoMjlutfoli)



Oggetto: Chiusura Uffici dal 16 al 19 Agosto 2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì

IL DIRIGENTE Reggente P.T.
(Doti. Massimo Miniiteli)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì

IL DIRIGENTE Reggente P.T.
(Dott. Massimo Minutoli)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì S<ìf0f/?D 1 7—

IL

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la

Addì

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTQ PRESO NOTA
àonario

Dott. Massimo Ranieri
ra finanziaria della superiore spesa.

IL DIRIGENTE



Decreto Sindacale n. il (f del 20 HAG 202?

Oggetto:. Chiusura Uffici dal 16 al 19 Agosto 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Ing. Leonardo Santoro) A- CftPQNETTI

II Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città
Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE


