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ProtN.

Ordinanza N. /M

OGGETTO: Modifica orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. attribuisce al Sindaco il compito, tra
l'altro, di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di
armonizzare l'espletamento dei Servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e ss. mm. che indica, alla lettera e), tra i
criteri generali di organizzazione 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 nei paesi dell'Unione
Europea;
RILEVATO che:

- l'orario di apertura al pubblico deve tener conto della disciplina in materia di orario di servizio e di lavoro;
- la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al Sindaco, mentre per l'orario

di lavoro, nel rispetto dell'orario di servizio, si rimanda alle determinazioni degli uffici, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

EVIDENZIATA una oggettiva carenza di Personale in tutti gli uffici comunali che impediscono un normale e
sereno lavoro dei dipendenti comunali;
DATO ATTO che dal 1° agosto 2018 è stato coperto il posto, vacante dal giugno 2017, nell'Area Demografica
e Sociale - attività amministrativa del Servizio Sociale;
CONSIDERATO che l'orario di apertura al pubblico del suddetto Servizio, stabilito nella giornata del venerdì,
è stato concordato con il personale del Servizio Sociale dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale
che utilizza il medesimo locale;
DATO ATTO che, con nota del Segretario comunale Prot. n. 11028 del 03/08/2018, il dipendente assunto e
assegnato all'Area Demografica e Sociale è stato trasferito in maniera parziale e provvisoria all'Area Affari
Generali e Finanziaria per risolvere una situazione di criticità venutasi a create nella gestione del Servizio
Biblioteca;
RITENUTO pertanto, al fine di offrire una migliore organizzazione dei Servizi, occorra definire una nuova
articolazione dell'orario di apertura della Biblioteca civica;
VISTO lo Statuto comunale;

DISPONE

1. di modificare, a far data dal 3 settembre 2018, l'orario di apertura al pubblico con le modalità di seguito
indicate:

Biblioteca civica: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30
mercoledì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30;

Ufficio amministrativo Assistenza Sociale:
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
3. di pubblicare apposito avviso sull'home page del sito istituzionale dell'Ente e di affìggerlo all'ingresso

della Biblioteca comunale e all'ingresso della Sede municipale.

Campoformido, 31 agosto 2018


