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NE di MOTTA VISCONTI
.dr Provincia di Milano
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RETO N. A DEL 02t02t20r6

Oggetto: Variazione orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali con decorrenza
da|01.03.2016.

IL SINDACO

Premesso che I'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e ss.mm., attribuisce al Sindaco il
compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamato I'art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm. che indica, alla lettera e),
tra i criteri senerali di orpanizzazione di ciascun Ente l'armonizzazione desli orari di servizio di
apertura aegi ufnci con É esigenze dbll'utenza e con gli orhri delle amminiJtraziòni pubbliche nei
paesi dell'Unione Europea;

Richiamato I'art.22, commi dal a 5, della Legge n.724 de123.12.1994 che:

. Pubbliche Amministrazioni con I'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle
esigenze degli utenti;

servizio degli uffrci pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto
salvo che l'Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di
continuità per tutti i giorni della settimana possa adottare anche orari di servizio su sei giorni
settimanali;

Visto l'art. 17 del CCNL EE.LL. del 6.7.1995 stabilente che l'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell'ottimizzazione delle
risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad un ampilamento della
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

Rilevato che ad oggi gli Uffici dell'Ente sono aperti al pubblico in giornate ed orari diversi I'uno
dall'altro, con conseguente disagio per I'utente che deve interfacciarsi con piu di uno di essi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto I'articolo 26 del vigente Regolaníento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Sentiti il Segretario Comunale e i Responsabili dei Settori dell'Ente;



Segnalata da parte di alcuni Responsabili l'esigenza di dispone di un maggior arco di tempo da
dedicare al lavoro interno d'ufficio, nonchè, per tale finalità, del puntuale e preciso rispetto degli
orari di chiusura al pubblico;

Riscontrata l'esigenza di modificare gli oiari di apertura al pubblico degli Uffici comunali, secondo
una nuova articolazione che tenga conto per un verso delle esigenze dell'utenza attraverso una
armonizzazione degli orari di apertura dei vari uffici affinchè in tali orari il cittadino possa accedere
a tutti gli uffici e non solo ad alcuni di essi e salvaguardi quelle di funzionalità dell'Ente per lo
svolgimento dei compiti facenti capo ai diversi Settori e Uffici di questo Comune;

Ritenuto per quanto sopra esposto, necessario ed opportuno modificare il vigente orario di accesso
del pubblico agli Uffici comunali secondo l'articolazione indicata nel prospetto allegato, fatta salva
la possibilità di apportare nuove e ulteriori modifiche ove maggiormente rispondenti alle esigenze
dell'utenza;

Considerato di dispone la modifica dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali con
decorrenza dal 1o marzo 2016, previa adeguata informazione alla cittadinanza;

Per tutto quanto sopra

DECRETA

l) l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali è modificato secondo la nuova
articolaziorle indicata nel prospetlo allegato; I I

2) di disporre la decorrenza del presente decreto dal 1" maÍzo 2016;

3) di disporre che I'orario di chiusura degli uffici comunali dovrà
rispettato da parte di tutti i Servizi, con la sola esclusiva deroga
Protocollo per la ricezione di atti giudiziari;

4) di disporre la consegna del presente decreto ai Responsabili dei
informare in merito il personale assegnato al Servizio di competenza;

essere rigorosamente
da parte dell'Ufficio

Settori che dovranno

5) di disporre la massima ditulgazione del presente decreto nei luoghi pubblici al fine di
informare la cittadinanza;

6) di trasmettere copia del presente decreto ai fini di informazione alle RSU dell'Ente;

l) di disporre l'affissione del presente decreto negli ingressi della Casa comunale, all'Albo
pretorio on line e nel sito web dell'Ente.
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NUOVO ORARIO AL PUBBLICO - DAL 1 MARZO 2016

SETTORI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

AA.GG.
10.00 - 12,30

16.30 - 18.00
8.30 - 10.30

10.00 - 12.30

16.30 - 18.00
10.00 - t2.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.00

TRIBUTI
/RAGIONERIA

16.30 - 18.00 10.00 - 12.30

16.30 - 18.00
10.00 - 12.00

AA.SS. 16.30 - 18.00 10.00 - 12.30

16.30 - 18.00
10.00 - 12.00

GESTIONE DEL
TERRITORIO Tutto il giorno (tecrucr

su appuntamento) 10.30 - 12.30
16.30 - 18.00

10.00 - 12.00

SETTORE
VIGILANZA

10.00 - I 1.30

17.00 - 18.00

10.00 - 1 1.30

17.00 - 18.00
10.00 - 12.00


