COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DECRETO
n. 2 del 06-02-2020

Oggetto: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI

DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA
DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

IL SINDACO
Visti il capo II e III (artt. Da 22 a 27) del CCNL del 21 maggio 2018;
Visto l’art. 50 del D. Lgs18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità organizzative tenendo conto dei
seguenti criteri:
-

ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

-

miglioramento della qualità delle prestazioni;

-

ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

-

miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

Preso atto che necessita definire gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di
razionalizzare il lavoro degli uffici e contestualmente rispondere concretamente alle
esigenze dell’utenza.
Sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi;
Tenute presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
Visto lo statuto comunale;

COMUNE DI TREVI
DISPONE
1. di individuare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e contestualmente rispondere alle esigenze
dell’utenza, orari specificati nella tabella che segue:

Area / Ufficio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sportello del
cittadino

9 – 12

8.30 – 13.30

9 -12

8.30 – 13.30

9 – 12

Ufficio
Demografico

9 -12

Ufficio Servizi
sociali, servizi
scolastici, sport e
associazionismo

15 – 17

9 -13

15 – 17

/

15 -17

9 – 12.30

/

15 - 17

11 - 13

/

/

15.30 – 17.30

/

8.30–9.30

8.30–9.30

8.30–9.30

8.30–9.30

8.30–9.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Ufficio Tecnico e
Ufficio
Urbanistica

8.30-13.30

/

/

15.30-18

/

Ufficio Tributi e

8.30-13.30

/

8.30-13.30

15.30-18.00

/

Polizia locale

Ufficio
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COMUNE DI TREVI
Commercio

Ufficio Protocollo

9.30-13

9.30-13

9.30-13

9.30-13

9.30-13

2. che la presente articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici sarà attuata
con decorrenza 17.02.2020;
3. che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale ed inoltre portata a conoscenza della cittadinanza con ogni mezzo
ritenuto idoneo.

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO
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COMUNE DI TREVI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente a partire dal 06-022020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì 06-02-2020.
Il responsabile dell’area amministrativa
Daniela Rapastella
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