
Oggetto: Orario invernale 2022/2023 di lavoro del personale dipendente e di apertura al 

pubblico degli uffici comunali.  

 

IL SINDACO 

Visto che l’art. 50 c. 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; 

Richiamato l’art. 22 L. 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 servizio e di apertura degli uffici con 

le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei 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 il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

DECRETA 

1. Di stabilire l’orario di lavoro del personale dipendente della sede municipale (con 

esclusione della Polizia Locale) come segue: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con trenta minuti di flessibilità; 

martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 18:30, con trenta minuti di flessibilità; 

2. Di stabilire che, il Responsabile della Polizia Locale, in relazione alle esigenze del servizio di 

competenza, organizzerà l’orario di lavoro del personale addetto nelle seguenti fasce orarie: 

dal lunedì al sabato: dalle ore 7:30 alle ore 20:00 

domenica: dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

Il Responsabile avrà cura di individuare una fascia oraria per il pubblico compatibilmente con 

l’attività dell’ufficio; 

 



 

 

3. di disporre l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali per il periodo invernale, 

così come di seguito indicato: 

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE – STATO CIVILE 

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

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

CHIUSO martedì e giovedì mattina  

UFFICIO TECNICO: LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE 

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

PROTOCOLLO, SEGRETERIA/URP, RAGIONERIA, TRIBUTI 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

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

SERVIZI SOCIALI  

martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

mercoledì e venerdì su appuntamento al n. 0832.657519. 

4. di stabilire la decorrenza dei nuovi orari di servizio dalla data di pubblicazione del presente 

decreto e sino a nuova disposizione; 

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

6. di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali aventi titolo; 

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

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale del Comune. 

 
 


