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AREA: 

SINDACO 

 

SERVIZIO: 

SINDACO 

 

 

 



Oggetto: 

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI COMUNALI A PARTIRE DAL 

01/01/2021    

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’art. 50, comma7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. attribuisce al Sindaco 

il compito di coordinare 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;  

Richiamato l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. 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 e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei 

paesi dell’Unione Europea;  

Visto l’art. 22 del CCNL EE.LL. del 21.05.2018, che stabilisce  che l’orario di lavoro è articolato 

su cinque giorni, fatte salve le eccezioni per particolari servizi, è funzionale all’orario di servizio e di 

apertura al pubblico e che è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali, 

tenendo conto: 

  dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 

  del miglioramento della qualità delle prestazioni, 

  dell’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

  del miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 

Considerata l’esigenza attuare quanto sopra descritto, salvaguardando altresì l’esigenza di garantire 

una maggiore  funzionalità dell’Ente nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti facenti capo ai 

diversi Servizi e Uffici Comunali; 

 Richiamato l’Art. 42 del vigente “Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la propria precedente ordinanza n. 28 del 18/02/2015 relativa a: “ Razionalizzazione degli 

orari di apertura al pubblico degli uffici comunali dal 01/03/2015”; 

       Preso atto  della preventiva informazione alle R.S.U. e organizzazioni sindacali; 

  

DISPONE 

 

1) Adottare, a far data dal 01.01.2021, i nuovi orari degli uffici comunali e dei dipendenti comunali, 

come dai seguenti prospetti allegati:  

a) allegato 1 – orari generali degli uffici comunali; 

b) allegato 2 – orari di apertura al pubblico per emergenza, 

c) allegato 3 – orari dei dipendenti comunali. 

2) Dare atto, in virtù dell’emergenza Covid 19, che gli orari dell’allegato 2, orari apertura al pubblico 

per emergenza, potranno subire modificazioni quanto a durata o a specifiche modalità di attuazione. 

3) Disporre la massima divulgazione del presente atto, nonché la sua pubblicazione all’Albo Web 

Comunale.  

 

 

 

 

Molinella li,  11/12/2020  Sindaco      

 MANTOVANI DARIO     

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


