
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 24         del 11/12/2014 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare 

gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici comunali, 

al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

 

VISTO l’art. 1, commi 1-3- della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in materia di orario settimanale di lavoro, 

orario di servizio ed orario di apertura al pubblico dei pubblici uffici;  

  

VISTO l’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui “Le amministrazioni 
pubbliche … ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: armonizzazione degli orari di servizio e di 
apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche degli altri 
Paesi dell’Unione europea”; 

 

VISTO l’art. 82 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi – dotazione organica, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26 maggio 2011, che così recita: “È riservata al Sindaco la 
determinazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici articolandolo in modo tale che 
sia garantita almeno un’apertura pomeridiana”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 30 ottobre 2014, con la quale si è deciso di 

“proporre al Sindaco la modificazione del vigente orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, alla 
luce della ricognizione delle esigenze della collettività, secondo il seguente schema: 
dalle ore 11.30 alle ore 13.30 nei giorni di martedì – giovedì – venerdì; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nei 
giorni di lunedì e mercoledì; 
 

CONSIDERATO che il prospettato ampliamento degli orari di apertura al pubblico garantirebbe alla 

cittadinanza una maggiore fruibilità dei servizi, contemperando tale esigenza con quella del corretto ed 

equilibrato svolgimento dell’attività amministrativa; 

 

RITENUTO pertanto di condividere il contenuto della proposta non vincolante assunta dalla Giunta 

comunale con la citata deliberazione n. 81/2014; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di disporre la modifica del precedente orario di apertura al pubblico degli 

uffici comunali, a decorrere dal giorno 2 gennaio 2015, secondo il seguente schema: dalle ore 11.30 alle 

13.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nei giorni di lunedì e 

mercoledì;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

       

       



               
COMUNE DI BURCEI 

 

 

DISPONE 

 

-che a decorrere dal giorno 2 gennaio 2015 incluso, l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 

sarà il seguente: 

 

1) Ore 11.30 – 13.30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; 

1) Ore 16.00 – 18.00 nei giorni di lunedì e mercoledì; 

 

-che la presente ordinanza sia pubblicata, oltreché sull’Albo pretorio on line del sito istituzionale del      

Comune di Burcei, anche nella sezione “In evidenza” del predetto sito;  

-che sia data alla cittadinanza ampia diffusione della presente ordinanza mediante affissione di appositi 

manifesti.  

 

Burcei, lì 11/12/2014 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Ing. Giuseppe Caria 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


