COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 37 del 24/06/2019
Oggetto: rimodulazione orari uffici demografici - protocollo e servizi sociali

IL SINDACO
Premesso
-

Che l’art. 2 del D.Lgs. n. 165del 30 Maggio 2001 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) 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”;

-

Che l’art. 22, comma da 1 a 5,, della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica) ha istituito per le Amministrazioni pubbliche
l’obbligo di articolare l’orario di servizio, l’orario di apertura al pubblico e l’orario di lavoro
avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo
modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza disponendo che l’orario di
servizio degli uffici pubblici debba articolarsi su cinque giorni settimanali anche in ore
pomeridiane fatto salvo che l’Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con
carattere di continuità per tutti i giorni della settimana possa adottare anche orari di servizio
su sei giorni settimanali.

Richiamato l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. N. 267 del 18.08/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali) che 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 il responsabile degli Uffici Servizi alla Persona e Servizi Sociali, tenuto conto
anche della carenza di personale, ha ravvisato la necessità di ridefinire gli orari di apertura al
pubblico degli uffici demografici, protocollo e servizi sociali per consentire un adeguato lasso di
tempo per il lavoro di istruttoria e di definizione della pratiche;
Atteso pertanto che si rende necessaria una nuova disciplina dell’orario e dei giorni di apertura al
pubblico degli Uffici Servizi alla Persona e Servizi Sociali comunali, al fine di canalizzare le
esigenze dell’utenza e di ottimizzare il lavoro degli Uffici stessi
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per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integrare riportate e fatte salvo
situazioni attualmente non preventivabili, di stabilire che l’orario di servizio degli uffici
demografici, protocollo e servizi sociali dal 24 giugno 2019 sarà articolato nel modo seguente:
Servizi Demografici
Lunedì –Giovedì - Venerdì: orario al pubblico ore 09:00 – 12:00
Martedì: orario al pubblico ore 09:00 – 12:00 / 15:30 – 17:30
Mercoledì - Giovedì pomeriggio: chiusura.
Servizio Protocollo e Servizi Sociali
Lunedì –Mercoledì - Giovedì - Venerdì: orario al pubblico ore 09:00 – 12:00
Martedì: orario al pubblico ore 09:00 – 12:00 / 15:30 – 17:30
Ai Responsabili dei Settori è demandato il compito dell’attuazione della presente Ordinanza
nell’ambito dell’organizzazione comunale e provvedere ad assicurare i servizi essenziali, ai sensi
della normativa vigente.
Della presente Ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale, sarà data la
massima diffusione.

Mottola, lì 24/06/2019

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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