COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DECRETO N. 51 DEL 29/11/2019
Settore proponente: SINDACO
OGGETTO:

DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 03.03.2017 AD OGGETTO "NUOVI ORARI
DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI" - MODIFICA
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO.

Il Sindaco
Richiamato l’art. 50, comma 7 del D.Lgs.vo n. 267/2000, dal quale si rileva che rientrano nelle competenze
sindacali il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti;
Visto l’art. 2, comma 1 ,lettera e) del D. Lgs.vo n. 165/2001 che indica tra i criteri generali di organizzazione
di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche nei Paesi dell’Unione Europea;
Verificata l’opportunità di modificare l’attuale apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo in giorni e fasce
orarie diversi dagli attuali, data la scarsa affluenza degli utenti nella giornata del sabato mattina;
Ritenuto, pertanto, di ampliare la fascia di apertura al pubblico pomeridiana, nella giornata del lunedì, come
già previsto per la maggior parte degli uffici comunali;
Rilevato, inoltre, che in caso di urgenti necessità per il sopracitato servizio, il cittadino troverà, sempre e
comunque, immediato supporto presso gli Uffici Demografici, aperti al pubblico nella giornata di sabato e
attraverso i canali informatici;
Atteso che la riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico deve assicurare contemporaneamente
l’efficienza degli Uffici nell’espletamento del lavoro ordinario, oltrechè una funzionalità tra gli uffici delle
diverse aree organizzative, al fine di ottenere un servizio di qualità alla cittadinanza;
DECRETA
1) di modificare il precedente Decreto Sindacale n. 22 del 03.03.2017 ad oggetto “Nuovi orari di
apertura al pubblico degli Uffici Comunali” e disporre un nuovo orario di apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo, così articolato:
- Lunedì e Mercoledì
8.30-12.30/15.30-17.30
- Martedì-Giovedì-Venerdì
8.30-12.30
2) di stabilire la decorrenza del nuovo orario a far data dal 1° Dicembre 2019;
3) di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Protocollo, nonché alla Rsu Aziendale;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito sito web istituzionale.

Il Sindaco
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