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DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE S

POTERI DEL SINDACO N.
ORDINARIA CON I

DEL 02'02-lù,+
TRA
4

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO E DETERMINAZION!] ORAP.TO
DI APERTUR-A AL PUBBLICO Df,GLI UFFICT CC']\{fÌNALIOGGETTO:

RICHIAMA'I'I
. l'an. 2. comma I, del D. Lgs. 165 del 30 maggio 2001 e s m.i . che srattrisce che le ammiristrazioai

pùbbliche definiscono. secoldo prircìpi ge.erali fissali da disposìziotri dì legge e, sulla base de!

medesirni, nlcdia::te attj orgzrnizzativi secoùdo i rispettivi ordinÀmeùi, le linee iòndamettaii di

'rrganìzzazione 
degli ulicì;

. La letlcla e) del sopracitato art. 2 che stat!Ìisce l' armonizzazio:re degli orari di servizio € di apel1ur:r

degli Lrffici con le esigenze dell'utenza e oon gli orarì deile ar::rmilistrazioni pubblìche dei Faesi

dell'Unione europea.

. ì'al1. 50. comma 7. del D. Lgs. 267 d{]l 18/08i2000 ''Tesfo Unico sul1'Ordinamento degÌi End

iocaìì", che ànrjbuisce al Siidaco. ii cooroifiamenio ela organizzaziÒne' nell'alìrbìlo dei criÌet!

e!entualmenre indicati dalla regione, degli orarì degli esercizi comrnerciali' dei pubblici eserclzi e

dei senizi pubblici, rionché, d'inlesa .on i responsabìli terrilorialmenle §ompetenli d3lÌe

ammrnistrazioni i ieressale. gl! oràri di apertura al pubblico degli uifrci pubblci localizzeti !1el

tenitcrjo. al 6ne di armonizzare l'cspletamento dei servizi con 1*' esìgenze complessive e geneiali

degli utenti.
. \,'aft.22. commi da i a,, della Legge 724 del 23 dicemt re 1994 che ha staÙito per le

Amministazionj Pubbliche Ì'obbligo ci artiJolare i'oiariir seitinìanrìlc di lavor.'criinario.
rell'ambito dell'orario d'obbligo contraltuale {rMlonalnìerte all'oraric cli sen'izio e di Ùti.olarlo si:

cinque gìomi. anchi nelle ore pomeridiare, fatte salve ie palti.olali esigenzè di alcuni:ei_ri:i

pùbblici da e.cgarsi con caraliere Ci.ollinulà e rrhe.ichiedonc orarl tcniintati'r .' qresmirJrj pt:

tutti i gi,irm; della settinana.
. Il verbale di Conlèrenza dei -qe:lizi ù. l/201i del 02 Febbraio 2i117 dal quale si erilco la 'oiorlà

iella Commissione Straordìnaria di armonìzzère gli orari e.endere pii! 3:ftì.ìer,ie ia,:rac:hir1r

amminisrrad!a.

( (}\ST4TATA:
. la necessilà di d!-1,i.è mù.iiiicare l'Èrricilazione delÌcnirio dl lavoro del Dersòi1el:,ìipendenle i a:

cover proceclere ld una Jerernìnàzione degli o.ari di ape$u.a él pirbbìicc dei r'rrì 'rific; :c'nrn:ii
àmonizzanda l'eipìerafienio cei ser',lzi lcr ìe esige,lze iegii .Ùelrii aclriJ$rdc

razionairzzazrorre dei serizi eC econonìe di ges'iorÌe:



\'ISTI:
. i C.C-N.L. per ìl compa4c delle Regioni e degii Enri Locali vigenril
. l'ar1.2 del D.Lgs. 165/2001i
. l'a . 40 deì v;genie Staiuto Comunale che testualmente recita: ll Sindàca "deinisce I'articolazioùe

dell'orario di serfizio e dell'orario di apertùa dl ptbblico refie do prcsente leJinalità e gli
obiettiNi dell'ente. le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzi!1lità dell,:r strtltlura, le
disponibililà di ù/gdnico e fndnzialie;"

R'renula la proDrra rompererr/a rr Édler;a.

E}[dNA

Con deconenza dal o6l02i2Al1, le segìrenti direttive generali in mareria di orarìo di lavoro e orrrio di

seI!iziol

. Urllo ANr[flNIsrR(TF l
ORÀRIO ANTI]IIERIDIA\O 7..I5' I.I.15 D.\L |IliEDìAL \ T,\LR'i

oRARTO pOnERtDr-{NO 15.15- 18.45 MERCOLÈDÌ

. Sr Rrr/rfsrr R\r:

oR{Rto ANTIiIIRIDL{\O 8,00 - 14.00 D.{L L!\Er}i dL SAI].{TO

oRiRro po§TERDL{No 14.00 - 20,00 D.{L LLrr-Di aL SAÙ rTO

(s.dt,vo f §lGIf{zt p.{J{TIcoLlRr DI sEllvrzlo)

. CIMITERO:

r IN vtGtrNZA DILL,ORA SOLARE:

DAL LUNEDì AL SARàTO

A\nÀtf,RID. D^LL[ oRD9,00 aLLEoRE 12,30;

ponlrRtDl{No: ùaLiE o&tr 15,00 Ai-LE Otìt 17i00

DOME\TCAE IESIT!I D.\L'-E ORE 9,OO ALLI OR.[ 12,30

I\ vIcENzA DELL'ORA LEGALE:

DAL LUNEDIALS D4TO

Al{TrMERrD. DALLE OR! 9,00 AILE ORE 12,30;

PO\IIRIDLANO: D^LLE ORE 16,00,LLllt ORn 18,00

DO}IENIC]T E FESTIVI D§I,I-T ORE9,OOALLE ORE i2i3O

. PoLu,rA MUNrcrP,\L[

OR{RIO AN 1NiERIDLANO 8,OO I4.OO D{L LTI\IEDì AL SABATO

oR'{RrO tOtttERIDL{NO 14.00- 20.00 D-4fLL\'Dì {t,SAAAIo

(t'\.LI, O ESI(i Er ZE PAR TTCOLART Dl SIiR\'IZIO)

. BIBLIoTECA : A?[RTtiR^ cIoRNAr-rERA DAL Lì]\[DI \L 1lENrRDt NET,LE oRf aNTiIIERTDIA\E

DILLEORE 8,Ol) AI,I-E ORf 14,00

. \ELI,E ORE POMTRITIIANT: DAL LI]]\iEDI AI, \''\F]RD!;O,{.LLE ORI' I5"3UILLL[

oRE 19,00

ai'crarìc. nel dettaglic, sarà definito È crira del RespÒnsabile di Seticre)



RIDETERMINARE, I'orario di apefiua al pubblico degii uffici comunali, come segueì

. ORARIOANTI]IIERIDIANO

. ORARIO POMERTDL{NO

9.00 13.00

rs.30-18.30

*,

DAL LUNEDÌ AL ViìNEÈDI

MERCOLEDI

adorc - Fontana

I RIE\TRI PoMERIDIANI PER RECI]PERo,PERMESSI AVVERR{NNo NEL MoDo Sf,GUENTE:

a) PERso\aLE A TDrEo DiDtrTDRùtrNATo: Ir- c rovFrDr DALLE oRE 15,00 .1ILÈ oPaE 18,00.

B) pr R\o\al t a t LuPo Dt r LR\|!\A ro: I vr R( or r nr D{r r I or.lr 15.00 \l l l oRl 18.00.

PF,R }'AR I,'RON'I ' À SPP,CIFICITF, F, 
'ON'IINGENTI 

ESIGENZE D'TTI.FTCIO. I RESPO\§ABILI DI SEÌ'I'ORE POSSONO

DISPORRE TL RECTIPERO IN CIORNATE OD ORARI DIVI]R§I.

NoTrFtcaRE copia del presente prowedimerto alle R.S.U aziendali, ai fir,i dell'informaz;one, cosi !-ome

previsto dall'art. 5, comma 2 del d. Igs.vo 165/2001 o s.m.i.

PROVVEDERE, a cura del Responsabìle de1l'Ufficio del Personale , alla massima diffùsione al pubblico dei

nuovi orari di apefiura degli ufrci comunali e allz relativa comunìcazione alle autorità competenti;

DISP0RRE che il presente atto venga pubblicato lelì'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell'a1t. 32, comma i, della legge 18.06.2009, n. 69.

ORDINARLA.
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