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C.F.90005610929

Prot. n. 3070
del 14.10.2015
PROVVEDIMENTO N. 06 DEL 14.10.2015
Oggetto: Determinazione orari apertura al pubblico degli uffici comunali a decorrere dal 01
novembre 2015.
IL SINDACO
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 “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 uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali del 6 luglio 1995, art. 17 del capo III,
nel quale è disposto che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al
pubblico, che è determinato sulla base dell’ottimizzazione delle risorse umane, del
miglioramento delle qualità delle prestazioni e teso ad un ampliamento della fruibilità dei
servizi da parte dell’utenza;
CONSIDERATO che:
- per orario di lavoro s’intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nel
rispetto dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente a disposizione del
datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni assicura la
prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio;
- per orario di servizio s’intende il periodo di tempo giornaliero necessario per
assicurare la funzionalità della struttura comunale e l’erogazione dei servizi ai
cittadini;
- per orario di apertura al pubblico s’intende il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia di accesso ai servizi da parte
dei cittadini;
- che l'articolazione del normale orario di lavoro degli uffici comunali viene stabilita
dalle ore 07.30 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, con un recupero pomeridiano
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 il martedì;
CONSTATATA, sentiti i Responsabili degli uffici e dei servizi, la necessità di
regolamentare l’orario di accesso degli utenti presso gli sportelli e gli uffici comunali
durante i giorni di apertura settimanale e durante la stessa giornata lavorativa;
RITENUTO opportuno stabilire i giorni e le fasce orarie di accesso al pubblico al fine di
una migliore organizzazione del lavoro all'interno di ciascun ufficio comunale evitando
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l'interruzione continua dell'attività amministrativa ed evitando, altresì, la lunga attesa
dell'utenza negli orari in cui gli uffici sono dedicati alle pratiche interne (progettazione,
pubblicazioni, istruttorie, etc.);
RITENUTO opportuno consentire l'accesso quotidiano, entro le fasce orarie definite, agli
Uffici Protocollo, Anagrafe e Stato Civile;
RITENUTO opportuno concentrare l'afflusso dell'utenza nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, entro una fascia oraria di due ore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel giorno di
martedì, entro una fascia oraria di un'ora, dalle ore 16.00 alle ore 17.00;
RITENUTO opportuno che all'interno di ciascun Servizio il rispettivo Responsabile possa
autorizzare di volta in volta l'accesso individuale sulla base dell'urgenza e/o di interessi
prioritari per l'Ente o per l'utenza stessa;
CONSTATATO che le norme in materia di autocertificazione, la trasmissione e lo scambio
telematici dei documenti nonché l'accesso ai siti istituzionali della Pubblica
Amministrazione ha notevolmente ridotto l'esigenza di recarsi fisicamente presso gli uffici
pubblici con conseguenti mutate esigenze dell'utenza;
RILEVATA la necessità di regolamentare l’orario di accesso del pubblico agli uffici
comunali secondo l'articolazione appresso indicata;
SENTITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale;
DISPONE
Per gli uffici comunali, la regolamentazione dell’orario di accesso al pubblico, a far data dal
01 novembre 2015, secondo il seguente schema:
• Uffici Protocollo, Anagrafe e Stato Civile:
DAL LUNEDI AL VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
MARTEDI' POMERIGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00
• Tutti gli altri Uffici:
LUNEDI - MERCOLEDI' - VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
MARTEDI' POMERIGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00
Resta inteso, altresì, che viene fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare o modificare il
presente provvedimento in presenza di mutate esigenze;
Si dispone l'adeguata pubblicità al presente provvedimento.

IL SINDACO
Mariano Cogotti
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