
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, RISORSE
UMANE, POLITICHE SOCIALI, LAVORO, PARI

OPPORTUNITA', EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SERVIZI SOCIALI

ORDINANZA SINDACALE  N. 8  DEL  11/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEG LI UFFICI DEI
SERVIZI SOCIALI 

IL SINDACO

Visto l’art. 5, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del
quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;

Preso atto  della necessità organizzativa di ridurre l'orario di apertura al pubblico degli uffici dei
Servizi Sociali, considerato che, in un contesto caratterizzato dalla forte contrazione delle risorse
disponibili sia di natura finanziaria che di personale, appare prioritario mettere in campo misure in
grado  di  favorire  la  razionalizzazione  delle  attività  di  carattere  istruttorio,  fondamentali  per
concludere tempestivamente i procedimenti avviati su istanza degli interessati, nella prospettiva di
dare all'utente la ragionevole certezza di ottenere dall'Ente una risposta espressa in tempi brevi;

Ritenuto pertanto che la riduzione dell’orario di sportello ai soli giorni del martedì e del giovedì,
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, favorisca il raggiungimento del risultato sopra evidenziato;

Tutto ciò premesso

ORDINA

di ridurre l’orario di apertura al pubblico delle Sezioni Servizi Sociali e Politiche Sociali ai soli
giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, a decorrere dal 1° aprile 2016;

DISPONE che  la  cittadinanza  sia  informata  della  modifica  del  suddetto  orario  mediante
comunicazione all’URP per gli adempimenti di competenza;

DA’ MANDATO al Dirigente di Settore di provvedere all’adeguamento dell’orario di servizio;

AVVISA che avverso il  presente provvedimento è data facoltà ai destinatari di proporre ricorso
avanti il T.A.R. Veneto enhtro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso nonché,
in alternativa, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Capo
dello Stato. 



COMUNE DI ROVIGO

SI DA’ ATTO che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in
capo al responsabile dell’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


