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Ordinanza n.

5
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Oggetto: Modifica orario di apertura al putrblico degli uffici comunali.

IL SINDACO
Premesso:

- che I'art.2 del D.Lgs. n. 165 del 30 maggio 2001 e s.m.i. §orme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) indica alla lettera e) tra i criteri generali
"l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffrci con le esigenze dell'utenza e con gli
orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
- che I'arl. 22, comma da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica) ha istituito per le Amministrazioni pubbliche I'obbligo di
articolare I'orario di servizio, l'orario di apertua al pubblico e l'orario di lavoro avendo presenti ie
finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita maggiormente
rispondenti alle esigenze dell'utenza disponendo che l'orario di servizio degli uffici pubblici debba
arlicolarsi su cinque giorni settimanali, anche in ore pomeridiane;

Richiamato I'art. 50, comma 7, deÌ D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (testo Unico sull'Ordinamento
degli Enti Locali) che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici, nonché di aperlura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio al fine di annonizzare I'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti ed al fine di consentire a dirigente e dipendenti di dispone di un piir adeguato lasso di
tempo per i lavori di istruttoria e di definizione delle pratiche di competenza;

Richiamata la propria Ordinanza n. 3 dell'l /2/2019 con cui è stata disposta, a fat data
dall'111212019,la Modifica Orari di Apertura al Pubblico degli Uffici Comunali;
Rilevato che nella Ordinanza in parola per mero errore di trascrizione è stata omessa
l'indicazione degli orari di apertura ,peraltro invariati, degli uffici Demografici , Servizi
Sociali e Protocollo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 delle giornate di martedì e giovedì;

Ritenuto di revocare la propria Ordinanza n.3 dell'l/2/2019 e

di

riadottare apposta

Ordinanza contenente i nuovi orari di aperlura al pubblico degli uffici comunali;

ORDINA

È di

Revocare,
dell'1/2/2019.

per le motivazioni

di cui in

narrativa,

la

precedente Ordinanza n.3

F

La modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Casagiove, con
decorrenza dal giorno 11 Febbraio 2019, secondo la seguente disciplina:

Lunedì : Apertura al Pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Martedì: Apertura al Pubblico dalle ore 16.00 alle ore 18.00.Giovedì : Apertura al pubblico dalla ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Mercoledì e Venerdì : Chiusura al Pubblico;

F

Restano invariati gli orari di accesso agli uffici Demografici, Ser"vizi Sociali, Protocollo
e Messo Comunale che sono così disciplinati:

Lunedì al Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
e Giovedi: dalle ore 16.00 alle ore I 8.00;

Ufficio Messo Comunale: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 9,30 e dalle 12,30 alle

13n30.

Si raccomanda assoluta fermezza nell'applicazione della presente disposizione, senza
eccezioni alcune e/o ingiustificate disparità di trattamento.
Sono ol.viamente esciusi dall'osservanza della presente ordinanza gli Assessori ed i
Consiglieri comunaii nell'esercizio delle loro funzioni, nonché personale di altri Enti ehe
richiedono l'accesso agli uffici comunali per ragioni di ufficio.

il

.
.

INFORMA
Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.
Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giomi dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Campania o, in altemativa, entro 120 giomi, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

-

che la presente ordinanza sostituisce integralmente

-

tutti i Dirigenti e responsabili dei servizi affinché
personale,
sia data ampia diffusione al
al Comando di Polizia Locale ed al Comando
Stazione Carabinieri;
che vengano informate, a cura dell'Ufficio del Personale, le organizzazioni sindacali e la
RSU.

-

la

revocata Ordinanza

n.

3

dell'110212019;
che la presente ordinanza sia trasmessa a

Dalla Residenza Comunale

,li

6.2.2019
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