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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. ó Del 27/05/2016
î"" h t69-3

Oggetto: Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali dal 01/06/2016

IL SINDACO

. NCHIAMATO I'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18 agosîo 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonché di apertura al pubblico degli ffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,'
. RICHIAMATO I'art. 2, comma uno, del D.lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lsvoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri generali "l"armonizzazione
degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
. NCHIAMATO I'art. 22, commi da I a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della
Finanza Pubblica" che:

Ridefinisce la materia dell' orario di servizio e dell' orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche

Amministrazioni con I'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;

Ha previsto l'obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l'orario di servizio degli ffici pubblici su

cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo che l'Amministrazione per particolari esigenze da

soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni della settimana possa adottate anche orari di servizio su

sei giorni settimanali;
. NTENUTO necessario adeguare alle esigenze dell'utenza ed in armonia con gli orari di servizio e di apertura al
pubblico degli altri ffici pubblici, l'orario di apertura degli ffici comunali,'

DISPONE
1) Dal0l/06/2016 l'orqrio di opertura al pubblico degli ffici comunali è dalle ore 08,30 alle ore 11,30 il

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

2) II martedì e il venerdì gli ffici sono eE!@al pubblico.

La presente ordinanza,
della cittadinanza.

è pubblicato all'Albo Pretorio, resq nota sul sito internet del Comune e portata a conoscenza

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

îY^
N.ro \,t? Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo

consecutivi dal 27 / 0 5 120 | 6.

Dalla residenza comunale, ll 27 /05/2016

Pretorio del Comune/per quindici giorni


