
Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

Decreto Sindacale
    

REGISTRO GENERALE N. 8 DEL 09/01/2023

OGGETTO :
OGGETTO: RIAPERTURA UFFICIO  RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 
RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’ 
UFFICIO  URP E PROTOCOLLO

IL SINDACO

Premesso che l’art.50, settimo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi pubblici, nonché dell’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;

Ritenuto essenziale riaprire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ridefinire l’orario di ricevimento al 
pubblico degli uffici URP e dell’Ufficio Protocollo con decorrenza  10.01.2023;

Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito 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;

Visti:
 - l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri generali di 
organizzazione di 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. 17 del CCNL Regioni/Enti Locali del 06.07.1995 il quale stabilisce 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 a un 
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

Constatato che attualmente l’utenza può accedere agli uffici comunali tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13:00 e nelle giornate del martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17:30;

Effettuata la ricognizione generale dell’orario di apertura al pubblico in atto e valutata l’opportunità di 
riorganizzare il servizio, secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze dell’utenza e 
sia quelle di funzionalità dell’Ente;

Evidenziato che le modifiche non comportano variazioni dell’orario di servizio che rimane quello stabilito 
dal CCNL e dalle normative vigenti in materia;   
  
Visti:



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

 - il vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 -  lo Statuto Comunale;

Dato atto che il Funzionario dei Servizi Affari Generali, Demografici, Protocollo e Urp ,ha formulato 
un’ipotesi di riapertura dell’Ufficio Urp e di riprogrammazione degli orari di apertura al pubblico così 
definita:
Ufficio Protocollo e Ufficio Urp: apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nella 
giornata del martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
Considerato che detta proposta è stata valutata positivamente dal Sindaco e dall’Assessore competente;

                                                                         DECRETA

1.La riapertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico(URP);
2.di disporre i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, limitatamente al servizio Protocollo 
e Urp nei termini seguenti:

- apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nella giornata del martedì anche 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

3.di dare atto che la riapertura dell’Ufficio URP e la nuova definizione degli orari di apertura al pubblico 
per lo stesso e l’ufficio Protocollo, come sopra determinati, hanno formale decorrenza dal giorno 10 
gennaio 2023;
4. di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio Comunale;
5. di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico per tramite il sito internet e la 
diffusione sui mezzi di comunicazione; 
6. di trasmettere il presente Decreto agli uffici comunali ai fini dell’attuazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali aventi titolo
8. di dare atto che ogni altro Decreto precedente al presente provvedimento è da intendersi revocato 

        
Dalla Residenza Municipale, lì 09.01.2023

   

Il Sindaco
nadia matta / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


