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Dprenurnl sTNDAcALE N. .,'8 del z6.lJl20ls

Occs'mo: Disciplina dell'orario di ?pertura al pubblico degli uffici comunali.

IL SINDACO

Vlsro l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locali" che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari .... nonché di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al dine di armonizzare I'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Vlsro l'art.2, comma I, del D. Lgs. 30 maggio 2001 n. 165'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" che in dic4 alla lettera e) tra i criteri
generali di orgarizz"z\one 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 paesi
dell'Unione Europea";

Vtsro I'art. 22, commi da I a 5, della legge 2311211994 n.724 recante "Misure li r:2isÍalizzqz.isns
della Finanza Pubblica" che, tra I'altro,

r ridefinisce la materia dell'orario di servizio e di lavoro dei dipendenti della pubbliche
Amministrazioni con I'obiettivo di rendere le attività delle stesse frurzionali alle esigenze
degli utenti.

Ritenuto opportuno uniformare I'orario di apertura degli uffici comunali nell'intento di tenere conto
delle esigenze dell'utenza contemperandole con quelle di fi.rnzionalità dell'Ente.

DETERMINA
con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 142 del 1990 e recepito con L.R. n.
4811991, che l'orario di apertura al pubblico di tutti gli uffrci comunali sarà il seguente:

Tltt-l ct.r trFFtct coMuNALt
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal Lunedì al Sabato.

PoLrztA MuNIctpAl.E r Brnuorccn Colrux,rle
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal Lunedì al Sabato;
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal Lunedì al Sabato.

Il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico rimane incaricato di portare a conoscenza della
cittadinanza l'articolazione degli orari di apertua al pubblico degli uffici comunali come sopra
determinata.
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