COMUNE DI PREDOSA
Provincia di Alessandria
DECRETO SINDACALE N. 3/2019
Oggetto: Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali. Provvedimenti.

Dalla Residenza municipale, addì ventisette del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove,
IL SINDACO
Premesso che l’articolazione della settimana lavorativa per il personale dipendente è su 6 giorni
settimanali con due rientri pomeridiani compreso quindi il sabato sino alle ore 12.30, tranne per la
vigilanza per la quale è prevista l’articolazione su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì);
Che risulta necessario ridefinire l'orario di apertura al pubblico per esigenze legate alla funzionalità
degli uffici, a far data dal 01.07.2019;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale determinare gli orari di apertura al
pubblico degli uffici per l’accesso ai relativi servizi, armonizzandoli con gli orari di servizio del
personale dipendente, nell’ottica di un miglioramento della macchina comunale, delle condizioni di
lavoro del personale e della qualità ed efficienza del servizio offerto all’utente;
Vista la proposta di determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, così
come elaborata d'intesa con i responsabili degli uffici e dei servizi, di seguito indicata:
AREA

AREA
AMMINISTRATIVA
segreteria – protocollo – anagrafe
stato civile – istruzione – assistenza
- commercio

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

GIORNI

ORARIO
MATTINO

POMERIGGIO

da lunedì a venerdì
sabato
giovedì

dalle 9.00 alle 13,00
dalle 9.00 alle 12.00

----------------dalle 14.00 alle 15.30

lunedì e venerdì

dalle 9.00 alle 13,00

--------

lunedì e venerdì

dalle 9.00 alle 13,00

--------

Giovedì

---------

dalle 14.00 alle 15.30

ragioneria - tributi

AREA TECNICA
edilizia pubblica e privata

AREA VIGILANZA

Ritenuto di stabilire che i nuovi orari entreranno in vigore dal prossimo 01 luglio 2019;
Visto l’art 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Ritenuto di dover rideterminare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

DECRETA
per le motivazioni in premessa indicate che qui si richiamano integralmente:
 Di definire gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali così come di seguito
indicati:
AREA

AREA
AMMINISTRATIVA
segreteria – protocollo – anagrafe
stato civile – istruzione – assistenza
- commercio

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

GIORNI

ORARIO
MATTINO

POMERIGGIO

da lunedì a venerdì
sabato
giovedì

dalle 9.00 alle 13,00
dalle 9.00 alle 12.00

----------------dalle 14.00 alle 15.30

lunedì e venerdì

dalle 9.00 alle 13,00

--------

lunedì e venerdì

dalle 9.00 alle 13,00

--------

Giovedì

---------

dalle 14.00 alle 15.30

ragioneria - tributi

AREA TECNICA
edilizia pubblica e privata

AREA VIGILANZA

 Di fissare nel 01 luglio 2019 la decorrenza degli orari indicati nel presente provvedimento;
 Di demandare al Segretario Comunale la diffusione del presente provvedimento tramite
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nonché l’indicazione degli orari a
mezzo:
- di manifesti murali nel territorio comunale;
- all’ingresso della residenza municipale e dei singoli Uffici dell’Ente;
 Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili degli uffici e dei servizi,
alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU.

IL SINDACO
F.to PASTORINO Maura

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 27.06.2019
IL

RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
(F.to Francesco CACOPARDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene affisso all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 27.06.2019 n. Reg. Pubbl. 193/2019 ove rimarrà esposto per
quindici giorni consecutivi.
Lì

27.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO

_____________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Lì

27.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO DR. FRANCESCO

