SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DECRETO SINDACALE N. 5
OGGETTO: “Modifica temporanea orario di apertura al pubblico dei Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe”

IL SINDACO

Premesso che per “Orario di apertura al pubblico” degli Uffici si intende la fascia oraria, all'interno dell'orario di
servizio, riservata all'accesso dell'utenza;
Atteso che l'art. 223 della Legge 23.12.1994, n. 724 prevede che l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico, così
come dell'orario di servizio, viene stabilita “avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza”;
Richiamato l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco la competenza a
riorganizzare gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati sul territorio, “al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
Considerato che questo Ente, nella gestione dei Servizi Demografici ha sempre cercato di garantire un'efficiente
gestione organizzativa degli Uffici, conciliando lo svolgimento di una proficua attività di back-office, con la garanzia di
un accesso al pubblico nella misura più ampia possibile, nello spirito di ottimizzazione delle risorse umane e strumentali
assegnate, di rispetto dei carichi di lavoro, di elevata qualità del servizio offerto al cittadino;
Dato atto che l'attuale orario di front-office degli sportelli anagrafici, è così articolato:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì
09.00 – 12.00
Martedì
16.00 – 19.00
Mercoledì
09.00 – 13.00
Giovedì
16.00 – 19.00
Venerdì
09.00 – 12.00
Ravvisata la necessità di provvedere ad una riorganizzazione interna dei Servizi Demografici-Ufficio Anagrafe;
Ritenuto opportuno procedere, temporaneamente, ad una diversa articolazione dell'orario di apertura al pubblico
dell’ufficio, disponendone la chiusura nei seguenti giorni:
• Mercoledì 12, 19 e 26 febbraio 2020:
• Mercoledì 4 marzo 2020;
Richiamati:
• l'art. 223 della Legge 23.12.1994, n. 724;
• l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
• l'art. 103 del D. L. 19.06.2015, n. 78, convertito con Legge 06.08.2015, n. 125;
• il Decreto del Ministero dell'Interno 23.12.2015;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

decreta
1. La chiusura temporanea al pubblico dei Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, nei seguenti giorni:
• Mercoledì 12, 19 e 26 febbraio 2020:
• Mercoledì 4 marzo 2020;
2. Di pubblicare il presente Decreto sul Sito istituzionale del Comune e darne informazione alla cittadinanza con mezzi
idonei.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile ad interim dei Servizi Demografici e al
Responsabile del Settore Finanziario-Tributi-Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 10.02.2020

IL SINDACO
F.to dott. Davide FUMAGALLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi
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