
Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 

 Ordinanza Sindacale n. 15 del 08-09-2022

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI.

 

IL SINDACO

 

 

Premessa l’individuazione di tre tipologie di orario:
-        l’orario di servizio è riferito all’organizzazione e circoscrive il periodo di tempo giornaliero
necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi
all’utenza; essendo connesso con le potestà organizzative del datore di lavoro, la sua determinazione
non è negoziabile;
-        l’orario di lavoro è funzionale al servizio ed è il periodo di tempo giornaliero durante il quale
ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio; la sua
determinazione è una modalità di gestione del rapporto lavorativo cui provvede il soggetto preposto
alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro ex art. 89 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
-        l’orario di apertura al pubblico è il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di
servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza;

 

Visti:

-        la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

-        il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;

-        il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

-        il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

-        i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;

-        l’art. 50, comma 7 del D. Lgs.  n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi e dei
servizi pubblici, nonché gli orari 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;



-        l’art. 6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140;

-        l’art. 22 commi da 1 a 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di
razionalizzazione della Finanza pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle
stesse funzionali alle esigenze degli utenti;

-        l’art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e successive modificazioni, che indica alla
lettera e) tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le
esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;

-        il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato definito il
«Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni»;

 

Considerata la necessità di modificare l’orario di apertura degli uffici al pubblico in modo da conseguire:

– l’ottimizzazione delle risorse umane;

– il miglioramento della qualità delle prestazioni;

– il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

– il rispetto dei carichi di lavoro;

 

Considerate le esigenze della popolazione nonché le consuetudini locali;

 

Dato atto che l’articolazione proposta, equilibrando il rapporto tra l’orario giornaliero di apertura al pubblico
con quello di lavoro, determina la possibilità di ottimizzare la qualità del servizio e risponde concretamente
alle esigenze dell’utenza che esprime bisogni in continua evoluzione;
 
Valutate le finalità e gli obiettivi da realizzare, così come sopra esposti, avuto altresì riguardo alle necessità di
economicità della gestione in considerazione del fatto che gestire una molteplicità di orari genera sovraccosti
a carico dell’organizzazione e dell’ufficio personale in particolare;
 
 



 
O R D I N A

 
1.      con decorrenza 12/09/2022, l’orario di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Manerba
del Garda, inteso quale «periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio,
costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini», si articola come da seguente
prospetto:

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AREA 1 – AFFARI GENERALI – UFFICIO SEGRETERIA

 
  Mattino Pomeriggio

dalle      alle dalle     alle
Lunedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Martedì 9.00 – 12.30 ----------
Mercoledì 9.00 – 12.30 ----------
Giovedì 9.00 – 12.00 ----------
Venerdì 9.00 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

AREA 2 – ECONOMICO-FINANZIARIA – UFFICIO RAGIONERIA
 

  Mattino Pomeriggio
dalle      alle dalle     alle

Lunedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Martedì 9.00 – 12.30 ----------
Mercoledì 9.00 – 12.30 ----------
Giovedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Venerdì 9.00 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------

 



 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AREA 2 – ECONOMICO-FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI

 
  Mattino Pomeriggio

dalle      alle dalle     alle
Lunedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Martedì 9.00 – 12.30 ----------
Mercoledì ------------- ----------
Giovedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Venerdì 9.00 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

AREA 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE
 

  Mattino Pomeriggio
dalle      alle dalle     alle

Lunedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Martedì 9.00 – 12.30 ----------
Mercoledì 9.00 – 12.30 ----------
Giovedì 9.00 – 12.00 15.30 – 16.30
Venerdì 9.00 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------

 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AREA 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO PROTOCOLLO

 
  Mattino Pomeriggio

dalle      alle dalle     alle
Lunedì 8.30 – 12.00 15.30 – 16.30
Martedì 8.30 – 12.30 ----------
Mercoledì 8.30 – 12.30 ----------
Giovedì 8.30 – 12.00 15.30 – 16.30
Venerdì 8.30 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------



 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

AREA 4 – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E MANUTENZIONI
 

  Mattino Pomeriggio
dalle      alle dalle     alle

Lunedì ---------- ----------
Martedì 9.00 – 12.30 ----------
Mercoledì ---------- ----------
Giovedì ---------- 15.30 – 16.30
Venerdì 9.00 – 12.30 ----------
Sabato ---------- ----------
Domenica ---------- ----------

 
 

2.       in relazione a particolari esigenze dei servizi, fermo restando, per tutti gli uffici, l’orario di
apertura al pubblico di cui al precedente punto, i responsabili dei servizi, con appositi provvedimenti,
potranno ampliare l’orario di apertura al pubblico;
3.      gli orari di apertura al pubblico dovranno essere resi noti al pubblico mediante appositi cartelli
esposti in prossimità degli sportelli;

4.       la presente ordinanza cessa gli effetti e sostituisce l’ordinanza n. 20/2018;

 
DISPONE

 
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Manerba del Garda per 15 giorni e la
diffusione tramite il Sito internet Istituzionale del Comune diManerba del Garda. (www.comune.manerbadel
garda.bs.it);

 

La trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e gli organismi rappresentativi del personale
dell’Ente.

 

 

INFORMA CHE
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs
. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Manerba del Garda, 08-09-2022 
 

IL SINDACO
FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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