COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

Decreto Sindacale

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

20

04-07-2019

MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che per “orario di apertura al pubblico” si intende il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito dell’orario di servizio (che è necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli
uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza) costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie
di accesso ai servizi da parte dell’utenza;
RICHIAMATO l'art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante "Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica" che:
- ridefinisce la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle
esigenze degli utenti;
- ha previsto l'obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l'orario di servizio degli
uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo che
l'Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti i
giorni della settimana possa adottate anche orari di servizio su sei giorni settimanali;
RICORDATO quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del CCNL 06 luglio 1995 per il personale del
Comparto regioni ed autonomie locali, in base al quale l’organizzazione dell’orario di lavoro del
personale, nell’ambito della quantità settimanale stabilita, deve essere funzionale all’orario di sevizio
RICORDATO che l'art. 2, comma 1, del D.Lgs.30 maggio 2001 n. 165 "Norme 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 uffici con le esigenze
dell'utenza”.
DATO ATTO che l'art. 50, comma 7, T.U. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la
competenza a "coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti", introducendo il concetto
di centralità del tempo sociale e degli orari della città;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 1 del 15.01.2018, con la quale venivano disposti, a decorrere dal
05.03.2018 i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici Comunali;
RISCONTRATO che l’attuale orario di apertura al pubblico dell’ufficio tecnico ne penalizza
l’operatività in termini d’efficacia, efficienza e produttività in relazione al carico di lavoro;
SENTITO in proposito il Responsabile dell’ufficio tecnico il quale conviene circa una limitazione
dell’orario di apertura;
RIBADITO che obiettivo di questo Ente è quello, da un lato, di articolare l’orario di apertura al
pubblico degli uffici in considerazione delle esigenze dei cittadini garantendo loro, tenuto conto
dello specifico contesto e dei principi sopra enunciati, nella misura più ampia possibile, di accedere
ai servizi dall’amministrazione e dall’altro, di assicurare una efficiente gestione organizzativa degli
uffici consentendo, pertanto, che gli stessi svolgano un proficuo lavoro di back-office in orario di
chiusura al pubblico, al fine di perseguire in maniera più efficiente ed efficace gli obiettivi da
realizzare e le prestazioni da assicurare all’utenza;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di ridefinire i vigenti orari di apertura al pubblico limitatamente
a quelli dell’ufficio tecnico, disponendo altresì, per l’ufficio in questione, che nel periodo di chiusura
al pubblico non siano attivate le telefonate in entrata;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
A decorrere dal 08/07/2019 i nuovi orari di apertura al pubblico saranno i seguenti:
UFFICIO AMMINISTRATIVO - UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO SOCIO
ASSISTENZIALE CULTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Mattina
8:30 – 12:30
CHIUSO AL
PUBBLICO
8:30 – 12:30

Venerdì

CHIUSO AL
PUBBLICO
8:30 – 12:30

Sabato

8:30 – 12:00

(esclusivamente uffici
Anagrafe e Stato Civile)

Pomeriggio
CHIUSO AL
PUBBLICO
14:00 – 16:00
CHIUSO AL
PUBBLICO
14:00 – 16:00
CHIUSO AL
PUBBLICO

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO ( orario di apertura al pubblico e di ricevimento telefonate)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattina
11.00 – 12:30
CHIUSO AL
PUBBLICO
11.00 – 12:30
CHIUSO AL
PUBBLICO
11.00 – 12:30

Pomeriggio
CHIUSO AL
PUBBLICO
15:00 – 16:00
CHIUSO AL
PUBBLICO
15:00 – 16:00
CHIUSO AL
PUBBLICO

DISPONE ALTRESI’
-

la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo on line,
la pubblicazione del presente atto sul sito comunale,

la trasmissione della presente:
-

al Segretario,
ai responsabili di Area;
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
a S.E. IL Prefetto di Sondrio
alla Questura di Sondrio
al Comando Stazione Forestale di Grosotto
al Comando Stazione Carabinieri Grosotto
al Servizio di Polizia Locale Sede

Grosotto, 04-07-2019
IL SINDACO
(SALIGARI DOTT. GIUSEPPE)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Decreto del Sindaco N° 20 del 04-07-2019, avente ad oggetto MODIFICA DELL'ORARIO DI
APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, pubblicata all’albo
pretorio di questo ente dal 04-07-2019 al 19-07-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Grosotto, 04-07-2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
OSMETTI FABIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

