
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” 

NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  112 del 28/12/2021 
 

OGGETTO: Programma annuale delle giornate di chiusura al pubblico dei servizi del Consorzio in 

occasione delle festività previste nel calendario anno 2022. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità 

della Dirigenza; 

VISTO il Decreto del Commissario Regionale n. 2 del 14.05.2021  “Conferma incarico di Dirigente a 

tempo determinato del “Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”, ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al Dottor Pasquale Mascia; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione” del Consorzio, approvato con Delibera 02/2000, che 

all’articolo 9 disciplina le prerogative del Direttore del Consorzio volte alla migliore efficienza ed 

efficacia della gestione dell’Ente; 

 

VISTO l’art. 5 del “Regolamento sull’uso pubblico delle biblioteche del sistema bibliotecario urbano 

di Nuoro”, approvato con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n°140/93 e s.m.i., che autorizza la 

Direzione a sospensioni temporanee dei servizi al pubblico con atti motivati; 

 

VISTO lo stesso art. 5 del succitato Regolamento che impone la comunicazione dei provvedimenti 

di sospensione del servizio al pubblico con l’utilizzo di modalità informative e interne ed esterne; 

 

RILEVATA la necessità e di provvedere con motivati provvedimenti  all’individuazione di periodi di 

chiusura programmata delle sedi e dell’erogazione dei servizi in circostanze quali i giorni interfestivi 

e prefestivi; 

 



INDIVIDUATA la necessità che le chiusure programmate avvengano nei periodi di minore afflusso di 

pubblico, determinati sulla base dell'analisi dei flussi di pubblico nei periodi festivi degli anni 

passati, cosicché risulti essere improduttiva e inefficace l'apertura delle sedi e l’erogazione dei 

servizi; 

  

PRESO ATTO che per l'anno 2022, in aggiunta alle giornate di chiusura del Consorzio in occasione 

delle giornate festive previste in calendario, sono individuate in base alla migliore organizzazione 

dei servizi, le seguenti ulteriori giornate di chiusura al pubblico: 

1. venerdì 7 e sabato 8 gennaio (interfestivo); 
2. sabato 16 aprile (prefestivo); 
3. venerdì 3 e sabato 4 giugno (interfestivo); 
4. sabato 6 agosto (prefestivo); 
5. sabato 13 agosto (prefestivo); 
6. lunedì 31 ottobre (prefestivo); 
7. sabato 24 dicembre (prefestivo); 
8. sabato 31 dicembre (prefestivo) 
 

DETERMINA 
 

 Di approvare il programma annuale delle ulteriori giornate di chiusura al pubblico delle sedi del 
Consorzio in aggiunta a quelle previste nel calendario 2022, come di seguito indicato: 
1. venerdì 7 e sabato 8 gennaio (interfestivo); 
2. sabato 16 aprile (prefestivo); 
3. venerdì 3 e sabato 4 giugno (interfestivo); 
4. sabato 6 agosto (prefestivo); 
5. sabato 13 agosto (prefestivo); 
6. lunedì 31 ottobre (prefestivo); 
7. sabato 24 dicembre (prefestivo); 
8. sabato 31 dicembre (prefestivo). 
 
Di dare atto che il suddetto programma potrà subire variazioni o integrazioni per particolari e 
specifiche esigenze organizzative sopravvenute; 
 
Di stabilire che nelle giornate lavorative comprese nel calendario delle chiusure programmate il 
personale sia  da considerarsi in ferie d’ufficio con l’utilizzo delle ordinarie disponibilità individuali 
di ferie o di festività soppresse in quanto non sarà possibile utilizzare altri istituti contrattuali di 
assenza; 
 
Di stabilire che al suddetto programma sia data la massima pubblicizzazione attraverso il sito 
istituzionale del Consorzio e gli altri canali di comunicazione a disposizione dell’Ente; 
 
 
 

   Il Dirigente 
Pasquale Mascia 
Firmato digitalmente 
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