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OGGETTO: Modifica orario di apertura al pubblico degli uflicì comunali. Con
decorrenza dall '1. 08.2016.

IL SINDACO

Premesso che l”art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al
pubblico degli uffici comunali localizzati nel territorio al fine di armonizzare l”espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

RICHIAMATI:
- l°art. 22, commi l a 5, della legge n. 724/1994 che ha ridefinito 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;
- l”art. 2, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 165/2001 che indica tra i criteri generali di
organizzazione di ciascun Ente Parmonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dell°utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi
del1°Unione Europea;

VISTO l°art. 17 del CCNL - Regioni/Enti Locali - del 06.07.1995 il quale stabilisce che
1”orario di lavoro è funzionale all°orario di servizio e di apertura al pubblico, che è
determinato sulla base del1”ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della
qualità della prestazione e teso ad un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
del1”utenza; A

RAVVISATA la necessità di modificare l°orario di apertura al pubblico degli uffici
comunali, per quanto riguarda l°apertura delle mattine e dei pomeriggi nonché la chiusura
del giovedì pomeriggio, per Pottimizzazione delle risorse umane ed il miglioramento della
qualità delle prestazioni lavorative collegato alla possibilità di disporre di maggior arco di
tempo da dedicare al lavoro d°ufficio, anche su appuntamento, per pratiche che hanno
assunto e assumeranno sempre più rilevanza nei vari uffici;

DATO ATTO che negli ultimi tempi si sta cercando di ottimizzare gli strumenti di accesso
informatico tramite il sito istituzionale dell°Ente, al fine di migliorare,. innovare ed
implementare le condizioni per ridurre la necessità di accesso fisico agli uffici comunali da
parte degli utenti;



TENUTO CONTO inoltre, che data l°attuale carenza di personale, i dipendenti in servizio
devono svolgere adempimenti e scadenze anche di non competenza, ottimizzando i tempi di
svolgimento del proprio lavoro al fine di garantire la corretta gestione dell”Ente;

DATO ATTO inoltre che per la giomata del giovedì viene modificato l°orario di lavoro del
personale in servizio nel modo seguente:
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 -e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

RITENUTO dar corso ad una nuova articolazione dell°orario di apertura al pubblico degli
uffici, fermo restando l°attuale orario di lavoro e servizio del personale dipendente
amministrativo e tecnico stabilito;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. del
si è espressa favorevolmente per la modifica dell°orario di apertura al pubblico degli uffici
comunali;

RITENUTO di dover fissare la decorrenza del nuovo orario dal 1° agosto 2016;

DECRETA

1) Di stabilire il nuovo orario di lavoro del personale dipendente in servizio nella giornata
del giovedì e precisamente:
mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

2) Di stabilire la modifica dell°orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, fermo
restando l°attuale orario di lavoro e servizio del personale dipendente amministrativo e
tecnico, come segue:

GIORNI MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI” 10.00- l 3.00 ~ /
MARTEDI' 10.00-13.00 /
MERCOLEDI” 10.00-13.00 15.30 - 19.00
GIOVEDI' 10.00-13.00 15.30 - 18.30
VENERDI” 10.00-13.00 /

3) Di fissare la decorrenza del nuovo orario degli uffici comunali dal 1° agosto 2016;

4) Di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili dei Servizi per la concreta
attuazione;

5) Di trasmettere copia del presente decreto ai fini di informazione alla RSU dell°Ente;

6) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell°Ente e la massima divulgazione del contenuto del presente provvedimento.
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