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Prot. 4542
Del 23.07.2018

DIRETTIVA DEL SINDACO SU MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO E CONSEGUENTE MODIFICA DELL’ORARIO DI SERVIZIO
DEI DIPENDENTI.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- la Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo nr. 48 del 19/07/2018, ha espresso volontà di
modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici anagrafe e protocollo al fine di agevolare
l’utenza su più fasce giornaliere;
- attualmente gli orari in vigore di apertura al pubblico da parte dell’ufficio servizi demografici e
protocollo sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:30
• lunedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00
• sabato, dalle 09:30 alle 11:30
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale di rideterminare gli orari di apertura al
pubblico degli uffici per l’accesso ai relativi servizi, armonizzandoli con gli orari di servizio dei dipendenti,
nell’ottica di un miglioramento della macchina comunale e delle condizioni di lavoro, ma salvaguardando al
contempo, la qualità e l’efficienza dei servizi offerti all’utente;

RITENUTO di esprimere l’indirizzo perché l’ufficio servizi demografici e protocollo, a decorrere
dal 1° settembre 2018, osservi i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:
• lunedì, dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00
• martedì, dalle 12:30 alle 14:00
• giovedì, dalle 11:00 alle 14:00
• venerdì, dalle 08:00 alle 11:00
VISTO l’art. 23 del Regolamento comunale di organizzazione uffici e servizi;
esprime l’indirizzo perché
1) l’ufficio servizi demografici e protocollo, a decorrere dal 1° settembre 2018, osservi i seguenti
nuovi orari di apertura al pubblico:

•
•
•
•

lunedì, dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00
martedì, dalle 12:30 alle 14:00
giovedì, dalle 11:00 alle 14:00
venerdì, dalle 08:00 alle 11:00

Il Segretario comunale darà esecuzione alla presente Direttiva, anche rideterminando l’articolazione
dell’orario di lavoro e di servizio delle unità di personale addette al servizio oggetto del presente
atto.

IL SINDACO
Albiero Luca

