COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

COPIA
ORDINANZA
n. 13 del 25-06-2019

Oggetto: ORARIO DI LAVORO ESTIVO E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLCIO
UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
PREMESSO che l’attuale orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Trevi è articolato su cinque
giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con due rientri pomeridiani nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
CONSIDERATO che nel periodo estivo a causa delle condizioni meteorologiche la presenza di
cittadini presso gli uffici comunali diminuisce notevolmente soprattutto nelle ore pomeridiane;
RITENUTO che a causa delle elevate temperature del periodo estivo e dell’assenza di sistemi di
refrigerazione sarebbe consigliabile concentrare le prestazioni lavorative nelle ore mattutine che
sono quelle più proficue;
CONSIDERATO anche che il periodo estivo è quello in cui si contrano le ferie dei dipendenti che
devono usufruire ognuno di almeno due settimane consecutive, così come disposto dalle norme in
materia, e che pertanto risulta necessario procedere in tale periodo ad una rivisitazione del
normale orario di apertura al pubblico;
RILEVATO che l’art. 50, comma 7 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la
competenza di coordinare gli orari di servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici pubblici, al
fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali dell’utenza;
RICHIAMATO l’art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/05/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO anche l’art. 99 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali;

COMUNE DI TREVI
CONSTATA la necessità di dover modificare, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale
dipendente per il periodo estivo e procedere ad una regolamentazione degli orari di apertura al
pubblico dei vari uffici comunali armonizzando l’espletamento dei servizi con le esigenze degli
utenti;
ORDINA
1) A far data del 01/07/2019 e fino al 30/08/2019, l’orario di lavoro del personale dipendente, ad
eccezione del personale addetto alla manutenzione assegnato al settore tecnico, sarà articolato su
cinque giornate lavorative settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
2)

Rimangono invariati gli orari del personale addetto alle manutenzioni;

3) L’orario di apertura al pubblico dei seguenti uffici e servizi comunali per il periodo dal 01 luglio
al 30 agosto 2019, viene fissato come segue:
- Sportello del Cittadino: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- Area Lavori Pubblici e Area Urbanistica:
 Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
 Mercoledì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
-

Area Amministrativa, Area Demografica e Sociale, Area Finanziaria, Personale,
Sviluppo Economico e Turistico Culturale:
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
 Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

- Ufficio della Cittadinanza: Martedì dalle ore 8.30 alle 12.00
- Polizia Municipale
 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 17.30
 il sabato dalle 8.30 alle 9.00

4) Di disporre:
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COMUNE DI TREVI
 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni
a fini di generale conoscenza;
 Di informare le organizzazioni sindacali e la RSU dell’adozione del presente atto;
 Di trasmette copia all’ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
F.to SPERANDIO BERNARDINO
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COMUNE DI TREVI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire dal 2806-2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì 28-06-2019.
Il responsabile dell’area amministrativa
F.to Daniela Rapastella
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