
COPIA

Comune di San Donato di Lecce
Provincia di Lecce   - c.a.p. 73010  Via Brodolini 2

Tel. 0832-657511 

Decreto n. 3 del 01/07/2022 Prot. n. 

Oggetto:  ORARIO ESTIVO 2022 DI APERTURA AL PUBBLICO E DI LAVORO DEGLI
UFFICI COMUNALI: DAL 04-07-2022 AL 16-09-2022.

IL SINDACO

Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito 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; 

Visto l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 che indica, tra i criteri generali di 
organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea; 

Visto l’art. 22 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è
funzionale  all’orario  di  servizio  e  di  apertura  al  pubblico,  che  è  determinato  sulla  base
dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso a
un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

Visto che l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che attribuisce al sottoscritto il compito di coordinare gli orari apertura al pubblico degli
uffici  pubblici  del  territorio  al  fine  di  armonizzare  l’espletamento  dei  servizi  con  le  esigenze
complessive e generali degli utenti; 

Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto comunale; 

DECRETA

1) di stabilire la decorrenza del nuovo orario di lavoro dal 04 luglio 2022 e sino al 16 settembre
2022; 

2) di disporre il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e dell’orario di lavoro dei
dipendenti per il periodo estivo;
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3) di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio comunale; 

4) di trasmettere il presente decreto a tutti gli uffici comunali ai fini dell’attuazione; 

5) di revocare, in tutto o in parte, ogni precedente decreto incompatibile con il presente. 

ORARIO DI LAVORO DAL 04-07-2022 AL 16-09-2022

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:00, con trenta minuti di flessibilità;

- il  giovedì rientro pomeridiano di ore 3:30 dalle ore 15:30 alle ore 19:00, con trenta minuti di
flessibilità.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

DAL 04-07-2022 AL 16-09-2022

Ufficio Protocollo – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Segreteria – Ufficio Personale -
Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi - Personale amministrativo della Polizia Municipale:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Ufficio Servizi Sociali: martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30

giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

martedì e giovedì mattina CHIUSO

UFFICI TECNICI: 

Lavori Pubblici:

martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Urbanistica - Edilizia Privata – Servizi esterni: 

martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

San Donato di Lecce, 01/07/2022

IL SINDACO

f.todott. Alessandro QUARTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donato.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Donato di Lecce, 01/07/2022 Addetto alla Pubblicazione
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