
COMUNE DI UZZANO
Províncio di PistoÍo

ORDINANZA SINDACALE n. 8O del 13 Giugno 2Ot4

OGGETTO: MODIFICA ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI CoMUNALI E

QUINDI DI SERVTZTO NEL PERIODO ESTTVO 2A14.

Visto l'art. 50, c.7, del D Lgs 267/20OO, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari
di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
Visto lãft. 5 del vigente Regolamento sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale
dipendente, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 35/20L2, che espressamente prevede la
possibilità che il Sindaco differenzi gli orari di apeftura degli uffici comunali, prevedendo anche
deroghe e ampliamenti;
Premesso che, nel periodo estivo e in particolari periodi dell'anno, è auspicabile una
razionalizzazione degli uffici e sportelli comunali e, in pafticolare, nei mesi di luglio e agosto;
Considerato che, nel suddetto periodo si registra un minor afflusso di utentí a carico dell'Ente, e
ritenendo quindi più razionale ed opportuno variare le prestazioni nel giorno del sabato,
potenziandole altresì dal lunedi al venerdì, prolungando l'orario di servizio e di apeftura al pubblico;
Ritenuto, pertanto necessario modificare I'orario dell'apertura al pubblico degli uffici comunali nei
mesi di luglio e di agosto 2014.

ORDINA

1. Di modificare, per il periodo estivo, l'orario di apertura al pubbfico degli uffici comunali,
prevedendo una razionalizzazione delle prestazioní nel giorno del sabato, garantendo al c¡ttad¡no
un'attivitå d¡ front-offíce per Anagrafe-Urp-Sociale, Area Tecnica e Area contabile-
amministrativa, dalle ore 8.30 alle ore 12.3O;

2. Di dare mandato ai Responsabili di Area di organizzare l'orario di lavoro dei dipendenti, affinché
siano garantite le attività e le modalità di cui al punto 1) della presente Ordinanza;

3. Di prevedere che la modifica di orario di cui alla presente Ordinanza decorre dal 1 luglio 2O14
fino al 31 agosto 2QL4;

4. Provvedere con mezzi idonei ad informare la popolazione,

Uzzano,lì 10 giugno 2014

I


