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Prot. n. 675   del 28.02.2022 

     
IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 
− i principi e criteri generali di cui vigenti articoli 22, commi da 1 a 5, della Legge 23 
dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001, i quali indicano, tra i 
criteri generali da osservarsi per ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli 
Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi 
dell’Unione Europea; 
− l’art. 22 del CCNL del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 21/05/2018, 
segnatamente il comma 3, il quale stabilisce: 
“le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di 
relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri: 
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
- miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.”; 
− il vigente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19” convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87;  

− il vigente decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19” convertito con Legge 18 febbraio 2022, n. 11, che fissa al 31 marzo 2022 il 
termine dello stato di emergenza; 

 

EFFETTUATA la ricognizione dell'attuale effettiva dotazione organica in forza all'Ente e 
dell’orario di apertura al pubblico e valutata l’opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova 
articolazione che tenga conto sia delle esigenze dell’utenza sia di quelle di funzionalità 
dell’Ente; 
  
EVIDENZIATO che le modifiche non comportano variazioni dell’orario di lavoro settimanale 
del personale in servizio;  
 

VISTO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli 
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 

VISTO lo Statuto comunale;  
 
 
 



DECRETA 
 

1) DI MODIFICARE l'orario pomeridiano di apertura al pubblico degli uffici comunali, sino 
a nuove disposizioni, secondo l’articolazione appresso indicata: 

- Mercoledì ore 15:00-18:00; 
2) DI DISPORRE che sino al termine di cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 1 
del decreto-legge n. 221/2021 e successive modifiche e integrazioni, l'accesso  continui ad 
avvenire previo appuntamento concordato per via telematica o telefonica ai recapiti indicati sul 
sito istituzionale dell'Ente e, comunque, nel rispetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche e integrazioni;    
3) DI STABILIRE che il presente decreto : 
- abbia efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso; 
- sia pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente; 
- sia trasmesso ai titolari di posizione organizzativa ai fini gestionali, alla competente Prefettura 
– UTG, al C.C. di Suni  e alla RSU ai fini informativi;  
 

IL SINDACO 
 

F.to PIETRO FADDA  
 


