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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DECRETO DEL SINDACO
N. 12 DEL 05/11/2021

OGGETTO: MODALITA' DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO ANAGRAFE

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e il D.Lgs 105 del 23/07/2021 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato alla data del 31/12/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui stabilisce che tra i
criteri ispiratori dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione vi sia anche “l’armonizzazione
degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
Amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea”;

VISTO l’art. 50, co. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al Sindaco il coordinamento e
la riorganizzazione dell’orario e modalità di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

VISTO il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con modifiche
con delibera di G.C. n° 40 del 20/05/2020, il quale, all’art. 65 – comma 2) – cita testualmente: “Il
Sindaco, su parere del Segretario Comunale, emana direttive generali in materia di orario di
servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché
individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni
lavorativi”;

ATTESO che la definizione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali deve essere
finalizzata all’armonizzazione dell'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti;

TENUTO conto che l’Ente si è dotato di un meccanismo di prenotazione al fine di consentire agli
uffici demografici di regolare il flusso di utenza in maniera programmata e ordinata;

RITENUTO pertanto necessario rivedere le attuali modalità di apertura dell’ufficio anagrafe, al fine



___________________________________________________________________________
Comune di Montelabbate - Decreto n.12 del 05/11/2021

di garantire ai cittadini ed al personale impiegato la massima tutela della salute ed al contempo
sostenere la progressiva ripresa delle attività mediante una più efficiente erogazione dei servizi,
dimostrando così resilienza al periodo di difficoltà che stiamo vivendo;

VISTO il proprio Decreto n. 8 del 20/05/2021 ad oggetto "Riapertura al pubblico Ufficio Anagrafe"

VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19”;

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” a cura del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020 avente per oggetto: “Protocollo
quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;

VISTO il “Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus covid-19”
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 07/09/2020

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridefinire le modalità di apertura degli uffici comunali;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. DI STABILIRE, con decorrenza dal 20 Novembre 2021 le seguenti modalità di apertura al
pubblico dell’ufficio anagrafe:
- Dal lunedì al sabato: mediante erogazione dei servizi esclusivamente su appuntamento;

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Amministrativo;

3. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Albo
Pretorio Informatico, il presente decreto all’Albo Pretorio on-line.

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n°
82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai
sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


