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DECRETO N. 3 
del 29-03-2022 

 
 
 
 
 

Oggetto: RIMODULAZIONE ORARIO APERTURA UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 08/02/2022 “nuova articolazione 
dell'orario di lavoro e rideterminazione orario di apertura al pubblico degli uffici comunali”; 

CONSIDERATO che in data 27/01/2022 sono pervenute al protocollo dell’ente al n. 676, le 
dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Totolo Alberto, a decorrere dal 01/04/2022 (ultimo 
giorno di servizio 31/03/2022), a seguito accettazione di proposta di assunzione presso altro Ente; 

RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 12/02/2022 “presa d'atto dimissioni volontarie dal servizio 
dipendente a tempo indeterminato - categoria B - posizione economica B5 - assegnato all'Area Affari 
Generali”; 

CONSIDERATO che: 

- l’orario di apertura al pubblico degli uffici facenti parte dell’Area Affari Generali e pertanto 
anche dell’ufficio Servizi Demografici come determinato dalla sopra richiamata DGC 14/2022 
è il seguente: 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI’ 10.00-12.30  

MARTEDI’ 10.00-13.30 
15.00-16.30 apertura, 16.30-18.00 

su appuntamento 

MERCOLEDI’ 10.00-12.30  

GIOVEDI’ 10.00-13.30  

VENERDI’ 10.00-12.30  

- in virtù delle dimissioni rassegnate da uno dei due dipendenti componenti l’Ufficio Servizi 
Demografici e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di assunzione ai fini della 
sostituzione del personale dimissionario occorre rimodulare l’orario di apertura dell’ufficio al 
pubblico in vista di una possibile chiusura per assenza giustificata dell’unico dipendente in 
servizio; 



Comune di Sorga` 

Decreto N.R.G. 3 del 29-03-2022 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido 
e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione 

RITENUTO pertanto di procedere alla rimodulazione dell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Servizi Demografici; 

DECRETA 

1) di rimodulare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio Servizi Demografici come segue: 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI’ 10.00-12.30 su appuntamento  

MARTEDI’ 10.00-13.30 su appuntamento 15.00-18.00 su appuntamento 

MERCOLEDI’ 10.00-12.30 su appuntamento  

GIOVEDI’ 10.00-13.30 su appuntamento  

VENERDI’ 10.00-12.30 su appuntamento  

2) di riservarsi la piena facoltà di revoca del presente decreto in ogni momento nel rispetto della 
normativa regolamentare vigente qualora si sia proceduto all’assunzione di un nuovo 
dipendente in sostituzione del personale dimissionario; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, 
nonché sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il SINDACO 

 F.to Nuvolari Christian 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
Comune di Sorga` li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


