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DECRETO SINDACALE  N. 1/2022 

 

Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e della biblioteca 

 

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 di modificare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali  e della biblioteca per 

assicurare una maggiore funzionalità degli uffici medesimi e la conseguente maggiore fruibilità dei 

servizi erogati in favore dell’utenza. 

 

Visto lo Statuto comunale;  

 

 

 

DECRETA 

 

 

Di modificare, con decorrenza  10 MAGGIO 2022 l’orario di apertura e di ricevimento al pubblico 

degli uffici comunali e della biblioteca come di seguito indicato:  

 

 

Settore Amministrativo (Protocollo, Segreteria, 

Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Servizi Cimiteriali) 
 

Servizio Demografico (Anagrafe, Stato Civile, 

Elettorale) 
 

Settore Finanziario (Tributi, Ragioneria) 

 

 
Lunedì – Mercoledì’ e Venerdì      09,00 /13,00 
 

Giovedì                                               15,00 /18,30 
 

2° e 4° Sabato del mese                   09,00/12,00 
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Settore Tecnico (Lavori pubblici, Edilizia Privata, 

Ambiente 

 

Lunedì                                                10,00/12,30 

Giovedì                                               15,00/18,30 

Venerdì                                              10,00/12,30 

Sabato                                                09,00/12,00 

Settore Polizia Locale (Polizia Locale e Messo 

Notificatore) 

Lunedì                                                10,00/12,00 

Sabato                                                10,00/12,00 

Assistente Sociale 

 

Lunedì                                                 09,00/12,00 

Giovedì                                               15,00/17,00 

2° e 4° Sabato del mese                   09,00/12,00                                       

Biblioteca 

 

 

Martedì                                               14,30/18,00 

Mercoledì                                           14,30/18,00 

Giovedì                                                14,30/19,00 

Venerdì                   09,00/12,00   -  14,30/18,00 

Sabato                                                  09,00/12,00 

 

 

Di stabilire che l’accesso può  avvenire solo su appuntamento, con esclusione della Biblioteca 

Comunale. 

 

Di demandare ai titolari di posizione organizzativa dell’ente di provvedere ad ogni ulteriore atto di 

natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009. 

 

Di pubblicare il presente decreto mediante apposito avviso all’ingresso degli uffici comunali, della 

biblioteca, sul sito web del Comune nonché sugli usuali canali di comunicazione istituzionale 

dell’ente. 

 

 

 

                                                      

Bottanuco, 06-05-2022 Il Sindaco 

 Pirola Rossano Vania 

 

_______________________________________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 


