SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525202 - Fax 0431/520910
email: affari.generali@comune.latisana.ud.it

Prot. 18400

Latisana, 13 giugno 2018
ORDINANZA SINDACALE N. 74

OGGETTO: UFFICI SETTORE DEMOGRAFICO - VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO.
Premesso che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 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;
Considerato che allo stato attuale gli uffici del settore demografico (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) sono in
fase di rimodulazione per ragioni di avvicendamento e l’orario di apertura al pubblico attualmente in vigore non
permette al personale assegnato agli stessi uffici di espletare in tempo utile tutte le attività connesse con le
partiche loro assegnate;
Considerato, inoltre, che all’interno dell’ufficio vi è personale a part-time;
Attesa pertanto la necessità di provvedere ad una variazione dell’orario di apertura al pubblico;
Ritenuto altresì di concentrare per il medesimo settore l’apertura pomeridiana esclusivamente al giovedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in armonia con l’orario dei servizi e di apertura al pubblico degli altri
uffici comunali;
Evidenziato che la nuova articolazione oraria viene disposta con carattere sperimentale, fatta salva la
possibilità di apportare nuove e ulteriori modifiche ove maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza;
Considerato di disporre la citata modifica dell’orario di apertura al pubblico con decorrenza dal 18 giugno
2018;
Richiamato 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
“l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea;
Richiamati:
− Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
− Lo Statuto Comunale;
− Il Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi;
O RD IN A
1. che a far data dal 18 giugno 2018 vengano adottati i sottonotati orari di apertura e chiusura al pubblico
degli uffici Comunali del settore demografico (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale):
lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

su appuntamento
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 10.00 alle 13.00

2. di portare a conoscenza dei cittadini la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio comunale
on-line, sul sito internet del Comune e nei luoghi pubblici ai fini di darne la massima divulgazione.
IL VICE SINDACO
Angelo VALVASON
documento sottoscritto digitalmente

