COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera
Via Sicilia 16, Valsinni (M)
Tel./Fax 0835-818038 – C.F./P.IVA 00315220772

Email: protocollo@comune.valsinni.mt.it - pec: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 16.11.2022
OGGETTO

Determinazione orario di apertura al pubblico Uffici Comunali
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IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali” che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare 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;
VISTO 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 di organizzazione
di ciascun ente, “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza”;
VISTO l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 che stabilisce che l'orario ordinario
di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine dell'armonizzazione
dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali degli utenti;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto e al fine di assicurare una migliore funzionalità degli uffici
e la conseguente migliore fruibilità dei servizi erogati in favore dell’utenza, stabilire l’orario di apertura e di
ricevimento al pubblico degli uffici comunali;
DATO ATTO che si ritiene quindi necessario procedere a una modulazione dell’orario di apertura al pubblico
degli uffici comunali secondo il prospetto sottoindicato, valido a decorrere dalla data del 17 novembre 2022:
UFFICIO PROTOCOLLO
ANAGRAFE – STATO CIVILE

UFFICIO TRIBUTI

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO TECNICO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ACCESSO LIBERO
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00
lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00
ACCESSO LIBERO
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00
lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00
ACCESSO LIBERO
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00
ACCESSO LIBERO
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00
ACCESSO LIBERO
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00

DECRETA
1. di stabilire che, a decorrere dal 17.11.2022, gli uffici e i servizi comunali osserveranno, gli orari di apertura
al pubblico indicati nel prospetto di cui in premessa, qui da intendersi come integralmente richiamato;
2. di precisare che gli orari e le modalità sopra indicate potranno subire variazioni;di demandare ai titolari di
posizione organizzativa dell’Ente di provvedere con ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale
connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;
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3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, nonché, ai sensi
dell’art.23 del D. Lgs. 33/2013 in “Amministrazione Trasparente” sez. “Provvedimenti organi di indirizzo
politico”.
IL SINDACO
Gaetano CELANO
f.to digitalmente

