COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
(Provincia di Cosenza)
ORDINANZA N. 95

del 02/10/2013

Oggetto: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
 Premesso che l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali”, attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
 Richiamato l’Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 Maggio 2001 n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla
lettera e) tra i criteri generali di organizzazione di ciascun ente “l’armonizzazione degli orari di
servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei paese dell’Unione Europea”;
 Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica” che:
 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;
 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;
 Ritenuto opportuno adeguare il vigente orario di apertura degli uffici comunali nell’intento di
tenere conto delle esigenze dell’utenza contemperandole con quelle di funzionalità dell’Ente;
 Considerato che i suddetti adeguamenti assumono carattere sperimentale con possibilità di
apportare ulteriori modifiche se rispondenti alle esigenze dell’utenza e consentite dalle risorse
umane adibite a compiti di front/office.
Tutto ciò premesso,
DISPONE
Con decorrenza immediata, che l’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali è il seguente:
SEGRETERIA
AA.GG. , PERSONALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE
RAGIONERIA, TRIBUTI, ECONOMATO,
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, CATASTO
PROTOCOLLO
SERVIZI DEMOGRAFICI
ELETTORALE
SERVIZI SOCIALI

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ
h. 11,00 – 13,30
MARTEDÌ – GIOVEDÌ
h. 16,00 – 17,30
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
h. 09,00 – 12,00
MARTEDÌ – GIOVEDÌ
h. 16,00 – 17,30

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e
portata a conoscenza della cittadinanza.
Dalla Residenza Municipale, 02/10/2013
IL SINDACO
F.to (Giovanni Papasso)

