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L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di agosto,  

 

Il Sindaco 

Richiamato l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (“TUEL”), che attribuisce al  

Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, 

nonché 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 maggio 2001 n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che, indica, 

alla 

lettera e), tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici 

con le 

esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione 

Europea”; 

Richiamato l’art. 22 della legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della 

Finanzia 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; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 61 del 24/09/2014 avente ad oggetto “Orario di servizio del 

personale dipendente del Comune – Atto di indirizzo” che prevede l’articolazione dell’orario di 
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servizio dei dipendenti del Comune di Collazzone su cinque giorni lavorativi dal Lunedì al 

Venerdì con due rientri pomeridiani nei giorni di Martedì e Giovedì; 

Richiamato l’art. 22 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 22/05/2019 che testualmente 

recita: “…(omissis) Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di 

lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere 

di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della 

settimana…(omissis)”; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 66 del 18/07/2019 “Modifica struttura organizzativa 

dell’Ente”; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 6 del 17/01/2019 “Piano triennale dei fabbisogni del 

personale relativo agli anni 2019/2021 -Piano occupazionale e dotazione organica” 

successivamente modificata con delibera di G.C. n. 17 del 25/02/2019 e da ultimo con delibera 

di G.C. n. 67del 25/07/2019; 

Atteso che essendo attualmente l’Ente  in carenza di personale, si rende necessario procedere 

ad una riduzione dei tempi di erogazione dei servizi agli utenti 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo  

Di stabilire a partire dal 05/08/2019 i seguenti orari di apertura al pubblico degli uffici 

comunali: 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E AFFARI GENERALI 

 Ufficio Personale ed Economato 

 Ufficio Bilancio 

 Ufficio Tributi 

 

 MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore   9,00 alle ore 13,00 

                     dalle ore 15,30 alle ore 17,30    

 

 Ufficio Demografico, Elettorale e Statistica 

 

 MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

AREA OO.PP., URBANISTICA E SUAPE 

 

 Ufficio Urbanistica 

 Ufficio SUAPE e manutenzioni ordinarie 

 Ufficio Opere Pubbliche, protezione civile e tutela dell’ambiente 

 

 MARTEDI’ dalle ore   9,00 alle ore 13,00 

            dalle ore 15,30 alle ore 17,30    
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AREA VIGILANZA, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 Ufficio Polizia Municipale 

 

 MARTEDI’ dalle ore   9,00 alle ore 13,00 

 

 Ufficio Istruzione Pubblica, Servizi Sociali e Culturali 

 

 GIOVEDI’   dalle ore   9,00 alle ore 13,00 

            dalle ore 15,30 alle ore 17,30    

 

 

Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’ente. Nella 

sezione “Amministrazione Trasparente, nonché affisso all’ingresso del palazzo comunale. 

 
 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL VICE SINDACO 

 F.to GALLI VALERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


