
COMUNE DI ROVIGO

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

UNITA' AFFARI GENERALI

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 6  DEL  12/03/2019

OGGETTO: MODIFICA  ORARIO  DI  APERTURA  AL  PUBBLICO  DELL'UFFICIO 
NOTIFICHE DAL 15 MARZO 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2019, è stato sciolto il 
Consiglio Comunale di Rovigo e  nominato il dott. NICOLA IZZO Commissario Straordinario per 
la gestione provvisoria dell’Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 29/06/2017 con cui veniva fissato in 22 ore settimanali l'orario 
di apertura al pubblico dell'ufficio notifiche;
Atteso che il numero di atti da notificare che perviene all'ufficio è in costante aumento, come risulta 
dagli atti dell'ufficio e qui riportato in sintesi:
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Preso atto della necessità di individuare una diversa soluzione organizzativa per poter rispettare 
ancor di più le tempistiche previste dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento di 
notificazione degli atti;
Considerato che attualmente la dotazione organica dell'ufficio notifiche è la seguente:                       
- n° 2  messi comunali cat. B                                                                                                                   
- n° 1 operatore servizi anticamera cat. B,                                                                                             
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e che la disponibilità attuale in termini orari di quest'ultimo operatore garantisce la possibilità di 
offrire al pubblico un servizio efficace ed efficiente;
Atteso che l'attuale orario di apertura al pubblico va ricalibrato per consentire ai Messi comunali di 
poter avere un numero superiore di ore da utilizzare sul territorio;
Richiamato l’art. 50  del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco in materia di 
orari  degli  esercizi  commerciali,  dei pubblici  esercizi  e dei servizi  pubblici,  nonché 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 lo Statuto comunale;

DECRETA
1) di stabilire che - a decorrere dal 15 marzo 2019 – per le motivazioni di cui sopra - l' orario 

di apertura al pubblico dell'ufficio notifiche verrà determinato in 18 ore e sarà il seguente:
lunedì       8,00 – 9,30 12,00 – 13,15

          martedì     8,00 – 9,30 12,00 – 13,15 14,45 - 17
mercoledì 8,00 – 9,30 12,00 – 13,15
giovedì     8,00 – 9,30 12,00 – 13,15 14,45 - 17
venerdì     8,00 – 9,30 12,00 – 13,15
sabato      CHIUSO

2) di dare atto che la pubblicazione dell’atto online del Comune avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini,  secondo quanto disposto dalla normativa vigente 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  categorie  particolari  di  dati  personali; 
3) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10, c. 2 e c. 3 e 
art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della legge n.241/90 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
del  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente  atto,  né  in  capo  a  chi 
partecipa,  a  qualsiasi  titolo,  a  detto  procedimento; 
4)  di assolvere 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; 
5)  di  inviare  il  presente  atto  all'ufficio  risorse  umane  e   di  pubblicizzare  i  nuovi  orari  con 
apposito  avviso  sul  sito  web  dell'ente  ed  aggiornando  la  pagina  dell'ufficio  Notifiche  nella 
sezione servizi ed uffici. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nicola Izzo

Documento sottoscritto con firma digitale


