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Città di Cusugiove
Provìncia di Caserta
Via Jovara,S6 _ C_4.p. t1022

p.L:00151070612

Ordinanza n.§

dà - I

FEB,20t9

Oggetto: Modilica orario di apeÉura al pubblico
degli uffici comunali

IL SINDACO
Premesso

- che l'art' 2.dei D.Lgs. n. 165 del.30 maggio
2001 e s.m.i. §orme generali sulj,ordìnamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazil? prllii"r*l
indica alla lenera e) tra i criteri generali
"l'armoruzzazione degti orari
,{ci
con le esigenze deil,urenza e con gti
fl::TLr:.Oi
orari delie amministrazioni pubbliche
d.i p"..i à;iiù;-on"
- Eu.op"a,,;

d;;d#

-

che l'art' 22, conma du 1^u.
aérh r"ge"
724 d;r
dicembre 1994 (Misure di
.5.,.
razionalizzaztone della Finanza Pubblica)
". re Amministrazioni
rra istiàito per
pubbliche I'obbligo di
articotare l'orario di servizio,.l'orario ai ip"rt""'ài"p,iui1ico
e l,orario di
presenti re
fira]ità e gti obienivi da rearizzare. I.
secondo .,oaurìtÀ'riuggio.r.n,.
rispondenti alle esigenze derl'utenza dir;o;;nd;
ai servizio degli uffici pubblici debba
articolarsi su ciaque giomi setimanali. un.f,.
io
po-ml.iaiane;
Richjamato l'arr. 50, comma 7, del D.Lgs.
,. zà7 à"i'ìs.08.2000 (testo unico surj,ordinamenro
degli Enti Locali) che anribuisce
sil;r;o
oi coordinare gri orari degri esercizi
commerciaii, dei servizi pubblici,.ronché di aperru-ra
J
iuouri"o a"gri ,ffi"i;;uiti"i tiìairruti n"t
territorio al fine di armotizzue i'espretamenà
à.i ."*\ri
le esigenze compressive e generari
degli utenri ed ar fine di consentire à
"o.,
ai
airpoo"
di un più adeguato rasso di
tempo per i lavori di istruttoria e di definizion"
a"l"' p*ìl"fr" di competenza;
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ORDINA

La modifica dell,orario di ao.earS^al-nubbtico
degli ufEci del Comune di Casagiove,
decorrenza dat giomo ' 11.2.206.con
disciptina:
Mercoledì e Venerdì
Chiusura al pubblico;
L_unedì : Apertura al pubblico dalle
ore 9.00 alle ore
MaÉedì: Apertura al pubblico dalte ore fi.OO-"U" 12.00;

_;;il;ì;;;ente

:

Giovedì : ApeÉura al pubbrico da a ore 9.00
a

"..-it.OO._
e

ore 12.00 e dane ore 16.00 are ore rg.00._

Restano invariati gli orari di accesso agri
uffici Demografici, servizi sociari e protocono, che
sono così disciplinati:
L,unedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Martedì e Giovedì : dalle ore 16.00 ale ore
1g.00.

:

si raccomanda assoruta fermezza ne,'appricazione
de[a presente disposizione, senza eccezioni
alcune e/o ingiustificate dispanra dl
kattamento.

Sono owiamente esclusi dall'osservanza della presente ordinanza g1i Assessori ed i Consiglieri
comunali nell'esercizio delle loro funzioni, nonché il personale di altri Enti che richiedono
l'accesso agli uffici comunali per ragioni di uffrcio.

INFORMA
che la presente ordinanza è resa pubblica mediante 1a pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
e la dir.ulgazione athaverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro 1a presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
ricorso avanti al T.A.R. della Campania o. in a.ltemativa, entro 120 giomi, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

DISPONE
Che la presente ordtnasza sia trasmessa a tutti i Dirigenti e responsabili dei servizi affinché sia
al Comando Stazione
data ampia diffusione a1 personale, al Comando di Polizia Locale
Carabinieri.
Che vengarro informate, a cura de11'Ufficio de1 Personale,le orgarizzazioni sindacali e la RSU.
Da11a Residenza Comunale ,li 1.2.2019
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