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Ordinanza Sindacale  

n. 4         del 12/02/2016 

 

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 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. 22, 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 l’ordinanza sindacale n. 15 del 12 giugno 2015 di riorganizzazione degli orari di 
servizio e di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

DATO atto che nella medesima ordinanza si stabilisce tra l’altro, “di confermare, per 
quanto concerne gli orari di apertura al pubblico, quanto già prescritto dall’ordinanza sindacale n. 
3 del 24 febbraio 2015, salvo che per il mese di agosto, nel quale, confermati gli altri orari di cui 
alla citata ordinanza, per la sola giornata di lunedì l’apertura al pubblico sarà effettuata dalle ore 
11,30 alle ore 13,30 anziché dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

SENTITE le esigenze da parte di numerosi cittadini per la diversificazione degli orari 
antimeridiani di apertura al pubblico, attualmente previsti dalle ore 11.30 alle ore 13.30; 

ATTESA la necessità di venire incontro alle manifestate esigenze, stabilendo che nella 
giornata di venerdì l’orario di apertura al pubblico venga determinato dalle ore 9.00 alle ore 
11.30, anziché dalle ore 11.30 alle ore 13.30 come attualmente in essere, anche in 
considerazione del fatto che tale variazione non presenta particolari problemi per 
l’organizzazione degli uffici; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
      DISPONE 
 

- di variare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, nella giornata di venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30, anziché dalle ore 11.30 alle ore 13.30 come attualmente in essere, 
con decorrenza 1° marzo 2016; 

- di confermare ogni altra vigente disposizione contenuta nelle citate ordinanze sindacali 
n. 3 del 24 febbraio 2015 e n. 15 del 12 giugno 2015; 

-di disporre 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. 
 
 IL SINDACO 

 Avv. Giovanna Zuncheddu 

 


