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COMUNE DI PORTO TOLLE     
Provincia di  Rovigo        
Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle – Tel. 0426 394411 – Cod. Fisc. 0020172.029.9 

 

  

PERSONALE 
 

Copia 
 

 
ORDINANZA N° 62 DEL 26-07-2019      
 

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

 

IL Sindaco  
 

IL SINDACO 

 

 

 

Richiamata la delibera G.C. n. 92 del 19/06/2019 con la quale è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’orario di lavoro del personale dipendente del Comune di Porto Tolle 

che, in forza della successiva delibera G.C. n. 114 del 17/07/2019 entrerà in vigore dal 5 agosto 

2019; 

 

Richiamati: 

 l’art. 50 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, che attribuisce al Sindaco la competenza, di coordinare gli orari dei servizi pubblici 

e gli orari di apertura degli uffici, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle 

esigenze complessive e generali dell’utenza; 

 l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, come novellato dall’art. 33 del 

d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che indica, alla lettera e) tra i criteri generali 

“l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza 

e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”; 

 l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di 

razionalizzazione della Finanza Pubblica” che:  

a) ridefinisce 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; 

b) ha previsto l’obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l’orario di servizio 

degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo 

che l’Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità 

per tutti i giorni della settimana possa adottare anche orari di servizio su sei giorni 

settimanali; 

 

Considerato che l’orario di apertura al pubblico deve tenere conto della disciplina in materia di 

orario di servizio e di lavoro; 
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Fatto presente che la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico degli uffici 

comunali è in capo al Sindaco, nel rispetto del quadro normativo generale, contrattuale e 

regolamentare interno di riferimento; 

 

Valutata, dunque, l’opportunità di stabilire gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali 

secondo una articolazione che tenga conto delle esigenze dell’utenza e salvaguardi, nel contempo, 

quelle di funzionalità dell’Ente e lo svolgimento dei compiti e adempimenti facenti capo agli uffici 

stessi; 

 

Sentiti i Responsabili degli uffici e servizi e tenuto conto delle finalità e degli obiettivi da realizzare; 

 

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro del 

personale dipendente del Comune di Porto Tolle; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono riportaste quale parte integrante del presente 

dispositivo 

 

1) dal 5 AGOSTO 2019 l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali viene fissato 

come segue: 

 

Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale 

Servizio Personale - Risorse Umane 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

 

 

15:00/18:30 

 

Settore I° 

Servizi Segreteria Affari Generali - Servizi Cimiteriali - Servizi Informatici - Protocollo 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

 

 

15:00/18:30 

 

Settore I° 

Servizi Elettorale - Stato Civile - Anagrafe - Leva - Statistica 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

SABATO 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 
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Settore II° 

 Servizi Gestione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione 

 Servizi Tributi - Demanio Turistico Ricreativo - Turismo - Attività Produttive - Economato  

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

 

 

15:00/18:30 

 

 

 

Settore III° 

Servizi LL.PP. - Patrimonio e Demanio - Ecologia - Ambiente - Espropri - Appalti - Manutenzioni - 

Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - SUAP 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

 

 

15:00/18:30 

 

Settore IV° 

Servizi Socio Sanitari - Servizi all’infanzia - Sport - Servizi Diversi alla Persona - Servizi Scolastici - 

Cultura 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

9:00/12:00 

 

 

15:00/18:30 

 

Corpo di Polizia Locale 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI 

MARTEDI 

MERCOLEDI 

GIOVEDI 

VENERDI 

SABATO 

9:00/11:00 

9:00/11:00 

9:00/11:00 

9:00/11:00 

9:00/11:00 

9:00/11:00 

 

 

 

 

2) con decorrenza dal 5 agosto 2019 ogni diversa e precedente disposizione in contrasto con la 

presente ordinanza si intende abrogata; 

 

3) la presene ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on-line per giorni 15, resa nota sul 

sito istituzionale dell’Ente ed inoltrata a tutti i Responsabili di Settore/Servizio affinché 

provvedano, ciascuno nell’ambito di competenza, a darne la massima diffusione all’utenza 

con ogni mezzo ritenuto idoneo. 
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Porto Tolle, 26-07-2019 
 

IL Sindaco 

PIZZOLI ROBERTO 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e 

s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


