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ORDTNANZA N" 41 del 8 giugno z0ts
Modifica orario apertura al pubblico degli uffici comunali e quindi di servizio nel periodo estivo 2015

tlsrNDAco

V¡sto
L'artfcolo 50, comma 7, del D.Lgs.2671200A, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al
pubblico degli uffici localizzati nel territor¡o;
L'articolo 5 del vigente regolamento sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n" 35/2012, che espressamente prevede la possibilità che il Sindaco differenzi gli orari di
apertura degli uffici comunali, prevedendo anche deroghe e ampl¡amenti;

Premesso
Che nel periodo estivo e in particolari periodi dell'anno, è auspicabile una razionalizzazione degli uffici e sportelli comunali
e, in particolare, nei tre mesi estivi, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;

Cons¡derato
Che nel periodo suddetto si registra un minor afflusso di utenti a carico dell'Ente, e ritenendo qulndi più razionale ed
opportuno variare le prestazioni nel giorno del Sabato, potenziandole altresì dal Lunedì al Venerdi, prolungando l'orario di
servizio e di apertura al pubblico;

Ritenuto, pertanto necessario modífícare l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali nel periodo compreso tra il
15 giugno e il 15 settembre;

Richiamata la propria ordinanza 80 del 13 Giugno 2O14 con la quale si prevedeva la rimodulazione dell'orario di servizio e
di apertura al pubblico neí mesi di Luglio e Agosto 2014;

V¡sto il buon esito riscontrato e che tale modica temporanea non ha causato disagi alla cittadinanza e all'utenza;

ORDI NA

1) Di modificare, per il periodo estivo, ínteso il periodo compreso daf 15 giugno 2015 al 15 settembre 2015, l'orario di
apertura al pubblico degli uffici comunali, prevedendo una razionalizzazione delle prestazíoni nel gíorno del sabato,
garantendo al cittadino una ãttività front offlce per le Aree Organizzative comunali, dalle ore 8:30 alle ore 72:30;
2) Di dare mandato ai responsabili di Area di organizzare l'orario di lavoro dei dipendenti, affinchè siano garantite le
modalitå di cui al punto 1) della presente ordínanza, prevedendo dei possibilí rientri pomeridÍani nei giorni di Martedì
e Giovedì;
3) Di prevedere che la modifica di orario di cui alla presente Ordinanza abbia decorrenza dal 15 Giugno 2015 al 15
Settembre 2015;
4) Che gli uffici provvedano con mezzi idonei ad informare la popolaeione.
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ORDINANZA N" 41del 8 giugno 2AL5

Porere øft, 147-Bîs, com¡no 7 del D.Lgs. n. 267/2000

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzí Responsabile Area Tecnlcã Comunale, esprlme il parere di regolarltå tecnica attêstante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. L47-Bls, comma 1, del TUEI D,Lgs, n, 26U2OâO.
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