
C O M U N E D I N E P I
( Provincia di Viterbo )

DECRETO DEL SINDACO N.Ziffi^DEL 28/12/2015

OGGETTO: Variazione orario di apertura al pubblico 30-31 dicembre 2015

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 7, del D.lgs 267/2000 e ss. mm. attribuisce al Sindaco il

compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al

pubblico degli uffici pubblici;

Richiamato l'art. 2, comma 1, del D.lgs 165/2001 e ss. mm. che indica alla lettera e) tra i

criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura

degli Uffici con le esigenze dell'Utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi

dell'Unione Europea;

Visto l'art. 17 del CCNL EE.LL. del 06/07/1995 che prevede 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 della qualità della prestazione e teso al

un ampliamento della fruibilità dei servizi dell'utenza;

Vista la coincidenza del rientro pomeridiano del 31 dicembre 2015 con le festività di fine

anno;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Sentiti il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi dell'Ente;

DECRETA
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C O M U N E D I N E P I
( Provincia di Viterbo )

- di anticipare il rientro pomeridiano di giovedì 31 dicembre 2015 a mercoledì 30 dicembre 2015

fissando il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici:

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

30/12/2015 08:30-11:00

31/12/2015 10:30-13:00

15:30-17:00

- di disporre la massima divulgazione del presente decreto al fine di informare la cittadinanza

mediante affissione all'ingresso del Palazzo Comunale e con pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Nepi 28/12/2015 IL SINDCAO

(Pietro SqldatólV)
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