
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, 
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, 

CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, 
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, 

DECENTRAMENTO

SEZIONE DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA

ORDINANZA SINDACALE  N. 14  DEL  15/05/2018

OGGETTO: MODIFICA ORARIO APERTURA UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED 
ELETTORALE

IL SINDACO

Visto  l’art.  50,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, ai sensi  del quale il Sindaco coordina ed organizza   gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti;

Richiamata  la  propria  ordinanza  n.  5  del  02/02/2017  con  la  quale  sono  stati 
modificati gli orari di apertura degli sportelli dei servizi demografici ed elettorale;

Evidenziato che detta soluzione era stata adottata al fine di assicurare agli operatori 
maggiore disponibilità  di  tempo per lo svolgimento delle attività  di  ufficio,  riequilibrando detta 
necessità con l'obiettivo di garantire una adeguato servizio al cittadino;

 Dato atto che nell'ultimo periodo la dotazione organica dell'Ufficio Anagrafe e in 
particolare dello Sportello al cittadino registra la sopravvenuta carenza – a titolo definitivo - di due 
unità, con la conseguenza che il servizio viene  ordinariamente erogato da due operatori, in luogo 
dei tre che prima di norma vi erano dedicati;

Preso atto che detta situazione può talvolta generare rallentamenti e quindi tempi di 
attesa piuttosto lunghi, compromettendo la qualità del servizio reso al cittadino;

Ritenuto  quindi  di   individuare  urgentemente  soluzioni  organizzative  capaci  di 
migliorare in questa  situazione di  emergenza il  servizio dello  sportello  e ravvisata  una di  dette 
soluzioni nell'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico;
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Visto  il  decreto  Sindacale  n.20  del  23.06.2017  che  conferisce  al  dott.  Alfonso 
Cavaliere  l’incarico  dirigenziale   per  il  Settore  Organi  istituzionali  Affari  Generali,  Organismi 
Variamente  Partecipati  e  Vigilati,  Cultura,  Museo,  Teatro,  Gemellaggi,  Urp  Comunicazione  e 
Qualità, Demografici Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni ;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.84  de  07/07/2017  relativo  all’assegnazione  delle 
funzioni di  responsabile del procedimento alla dott.ssa Carla Cibola;

Preso atto del parere del dirigente di Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 TUEL;

           Visto lo Statuto comunale;
                    
                    Tutto ciò premesso

ORDINA

da Lunedì 21 maggio 2018 gli orari di apertura al pubblico degli sportelli dei Servizi Demografici/ 
Elettorale saranno i seguenti:

Ufficio Anagrafe
lunedì  8.30 – 13.00
martedì 8.30 – 13.00        
mercoledì  10.00 – 13.00
giovedì 10.00 – 13.00     15.00 – 17.30 
venerdì 8.30 – 13.00
sabato  9.00  –  12.00  (escluse  le  pratiche  relative  a  immigrazioni,  emigrazioni,  cambi  di  via, 
procedimenti anagrafici cittadini stranieri)

Ufficio Stato Civile
lunedì  8.30 – 13.00
martedì 8.30 – 13.00        
mercoledì 10.00 – 13.00
giovedì 10.00 – 13.00     15.00 – 17.30 
venerdì 8.30 – 13.00
sabato 9.00 – 12.00 (solo denunce di morte)

Ufficio Elettorale
lunedì  8.30 – 13.00
martedì 8.30 – 13.00
mercoledì 10.00 – 13.00
giovedì 10.00 – 13.00     15.00 – 17.30 
venerdì 8.30 – 13.00

DISPONE  che  la  cittadinanza  sia  informata  della  modifica  del  suddetto  orario  mediante 
comunicazione all’URP per gli adempimenti di competenza;
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SI DA’ ATTO che la pubblicazione dell’atto online del Comune avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione 
dei dati  personali.  Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a 
dati sensibili;

SI  ASSOLVE  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle  pubbliche  amministrazioni  (D.  Lgs.  33/2013)  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente  – sezione provvedimenti  –  provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”  del  sito  web 
dell’Ente;

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


