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NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DA LUNEDI' 22
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
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DECRETO N. 23 DEL 12/11/2021

OGGETTO:
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DA LUNEDI' 22 NOVEMBRE 2021

Premesso che l’art. 50, comma7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i. attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare 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;
Visto l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla lettera e), tra i criteri
generali di organizzazione di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli Uffici con
le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea;
Visto l’art. 22 del CCNL 2016-2018 in cui si 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;
Considerato che in relazione alle disposizioni conseguenti alle delibere del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali sono stati ridotti;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Considerato che, pur con la necessaria prudenza, l’attuale fase prevede la ripresa, in sicurezza, delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19 (da ultimo rif. D.L. 52/2021 – D.L. 105/2021 – D.L. 127/2021);
Considerato che in particolare alla pubblica amministrazione è richiesto in questa fase di operare al
massimo delle proprie capacità, con il rientro in presenza di tutto il personale (D.M. 08/10/2021), al fine di
supportare la ripresa;
Constatato che attualmente l’utenza può accedere agli uffici comunali nei seguenti orari:
Lunedì

9:00 - 12:30

----

Martedì

Chiuso

Mercoledì

9:00 - 12:30

15.00 - 17.00

Giovedì

Chiuso

----

Venerdì

9:00 - 12:00

----

Sabato

Ufficio anagrafe: Reperibilità per decessi dalle ore
10:00 alle ore 12:00

Valutata l’esigenza di modificare, implementandoli, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali,
secondo una nuova articolazione che salvaguardi la funzionalità dei servizi e lo svolgimento dei compiti e
adempimenti facenti capo agli stessi, dando in ogni caso maggiori possibilità di accesso al pubblico;
Considerato che molte pratiche sono già attualmente gestite online e che tale percorso va implementato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario ed opportuno modificare il vigente orario di accesso del
pubblico agli Uffici Comunali in particolare aggiungendo la giornata del lunedì pomeriggio ed estendendo le
aperture come segue:
- apertura alle ore 8.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;
- apertura alle ore 14.30 il mercoledì;
- prolungamento dell’orario fino alle ore 12.30 nella giornata di venerdì, con il seguente prospetto:
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Lunedì

8:30 - 12:30

14:30 – 17:00

Martedì

Chiuso

Mercoledì

8:30 - 12:30

14.30 - 17.00

Giovedì

Chiuso

----

Venerdì

8:30 - 12:30

----

Sabato

Ufficio anagrafe: Reperibilità per decessi dalle ore
10:00 alle ore 12:00

Ritenuto di confermare l’attuale orario di apertura della biblioteca comunale, come segue
Lunedì

Chiuso

Chiuso

Martedì

9:00 - 12:00

14:30 - 18:30

Mercoledì

Solo aula studio*

14:30 - 18:30

Giovedì

Solo aula studio*

14:30 - 18:30

Venerdì

9:00 - 12:00

14:30 - 18:30

Sabato

9:00 - 12:00

Chiuso

* Su prenotazione
Considerato che la modifica dell’orario di apertura al pubblico non incide sull’orario di lavoro e l’orario di
servizio dei dipendenti comunali che rimane immutato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Sentito il Segretario generale;
Ritenuto di disporre che la modifica abbia effetto da lunedì 22 novembre 2021, al fine di predisporre
quanto necessario a rendere operativa la presente disposizione, in particolare con riferimento
all’aggiornamento del sito, della segnaletica e della programmazione elettronica della porta d’accesso;
Per tutto quanto sopra

DECRETA

1) Di stabilire con decorrenza da lunedì 22 novembre 2021, e sino a nuova differente disposizione, il
seguente orario di apertura al pubblico degli uffici comunali:
Lunedì

8:30 - 12:30

14:30 – 17:00

Martedì

Chiuso

Mercoledì

8:30 - 12:30

14.30 - 17.00

Giovedì

Chiuso

----

Venerdì

8:30 - 12:30

----

Sabato

Ufficio anagrafe: Reperibilità per decessi dalle ore
10:00 alle ore 12:00
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2)

Con finalità ricognitorie, di confermare gli attuali orari di apertura della biblioteca comunale come
segue:
Lunedì

Chiuso

Chiuso

Martedì

9:00 - 12:00

14:30 - 18:30

Mercoledì

Solo aula studio*

14:30 - 18:30

Giovedì

Solo aula studio*

14:30 - 18:30

Venerdì

9:00 - 12:00

14:30 - 18:30

Sabato

9:00 - 12:00

Chiuso

* Su prenotazione
3) Di demandare ai responsabili di servizio il compito di informare i dipendenti dei rispettivi settori di
competenza, così come ogni comunicazione utile a rendere nota la nuova articolazione di apertura al
pubblico degli uffici e servizi comunali.
4) A fini informativi, di trasmettere copia del presente decreto alle RSU dell’Ente.
5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio online e di dare mandato agli uffici
competenti di provvedere all’aggiornamento del sito comunale, alla predisposizione della necessaria
segnaletica così come per l’aggiornamento del sistema elettronico di accesso agli uffici comunali.

