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UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 20-01-2022

OGGETTO:
COMUNALI

INDIVIDUAZIONE

NUOVI

ORARI

DI

APERTURA

UFFICI

IL SINDACO
Visti:
- l’art. 50, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce al sottoscritto il compito
di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
- l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs n. 165/2001 che indica, tra i criteri
generali di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici
con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
nei paesi dell’Unione Europea;
- il capo II e III del CCNL del 21.05.2018.
Dato atto che l’art. 263 comma 1 del D.L. 34/2020, contente misure
di urgenti volte al contrasto della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, ha incentivato l’introduzione di modalità di interlocuzione
programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in
presenza, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle
imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso
rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Considerato che tale modalità programmata consente un positivo
impatto sull’organizzazione del lavoro e degli uffici nonchè un ordinato ed
efficace accesso dell’utenza garantendo la dovuta attenzione alla stessa in
assenza del concomitante interesse ad essere ricevuta dall’utenza in attesa.
Richiamato il D.L. nr. 1 del 07/01/2022 che, all’art. 3, nel modificare
l’art. 9bis del D.L. 52/2021 convertito in Legge 87/2021 introduce l’obbligo
di accesso ai pubblici uffici, fino al 31 marzo 2022, esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021;
Effettuata la ricognizione generale dell’orario di apertura al pubblico

in atto e valutata l’opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova
articolazione che tenga conto sia delle esigenze dell’utenza sia di quelle di
funzionalità dell’Ente.
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
1) Di stabilire che, a decorrere dal 24.01.2022, gli uffici comunali siano aperti al
pubblico nei seguenti giorni ed orari e con le seguenti modalità:

ACCESSO PREVIO APPUNTAMENTO
Lunedì

09.00 - 12.15 e 16.45 - 18.15

Mercoledì, Giovedì e Venerdì

09.00 - 12.15

Sabato (solo rinnovi carte d’identità)

09.00 – 12.15

Nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì è garantito
l’accesso libero al Servizio Protocollo.

ACCESSO LIBERO:
Martedì

09.00 - 12.15

2) Di provvedere

•
•

alla consegna del presente decreto a tutti i Dirigenti interessati, che
dovranno informare in merito il personale assegnato a ciascuna
struttura;
alla pubblicazione all’albo pretorio on line e, in modo permanente,
sul sito web istituzionale;

IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

