Co mun e d i Sa nt’O nof rio
Provincia di Vibo Valentia- sindaco.santonofrio@asmepec.it

Decreto n. 7 del 29.07.2022
Oggetto: Disciplina orario apertura uffici comunali dal 01.08.2022 al 17.08.2022
ILVICE SINDACO
PREMESSO che nel periodo estivo, e segnatamente nel mese di agosto, si verifica una
diminuzione degli accessi ai diversi servizi comunali e che l’affluenza dei cittadini agli uffici
comunali assume carattere di marginalità;
CONSIDERATO, inoltre, che la programmazione del congedo ordinario per ferie del personale
dipendente si concentra sostanzialmente nel suddetto periodo;
RILEVATO, altresì, che la chiusura pomeridiana rappresenta un’occasione per ridurre
sensibilmente le spese di funzionamento degli uffici comunali;
CONSIDETATO opportuno, alla luce di quanto sopra, effettuare la chiusura al pubblico degli
uffici comunali in orario pomeridiano;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare l’articolazione dell’orario del personale
dipendente e di dover procedere ad una regolamentazione degli orari di apertura al pubblico dei vari
uffici comunali, armonizzando 1’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e nel rispetto
dei carichi di lavoro;
RICHIAMATI:
• il Testo unico sul Pubblico impiego, e nello specifico l’art 2 , comma 1, lett.e), del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed ispirano la loro
organizzazione verso l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi del1’Unione europea;
• l’art.50, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco il compito
di coordinare gli orari 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;
• l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vicesindaco sostituisce il
sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente
legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’ interesse pubblico,
essendo investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi;
VISTI:
• Lo Statuto de11’Ente;
• Il Regolamento per 1’organizzazione degli uffici e dei servizi;
• Il Testo Unico su11’Ordinamento degli Enti locali;
• Il contratto collettivo del personale degli Enti locali;
SENTITI i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale de11’Ente;

Via Raffaele Teti 5 tel. 0963 262088

DECRETA
1) Di riformare, limitatamente al periodo dal 01.08.2022 al 17.08.2022, l’orario di apertura al
pubblico degli Uffici comunali disponendo la chiusura degli stessi in orario pomeridiano;
2) Di procedere, limitatamente al periodo dal 01.08.2022 al 17.08.2022, alla riorganizzazione
dell’orario del personale dipendente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore
14:00;
3) Di disporre, previa e necessaria verifica de1l’Ufficio Servizio Personale, il recupero delle ore
non lavorate a partire dal mese di Settembre 2022;
4) Di trasmette il presente decreto ai Responsabili di Servizio per i provvedimenti di competenza;
5) Di dare pubblicità del contenuto del presente decreto mediante avviso affisso all’albo pretorio
e alla porta della casa comunale.
Dalla Residenza Municipale, 29.07.2022
Il Vice Sindaco
Pietro Francesco Lopreiato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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