COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA

Decreto del Sindaco
N. 12 DEL 12-06-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE NUOVO ORARIO DI APERTURA POMERIDIANA
AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAE E STATO CIVILE
Richiamati:
 l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994, che ha ridefinito la materia
dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle
stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
 l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri
generali di organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura
degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei paesi dell’Unione Europea;
Visto l’art. 17 del CCNL Regioni/Enti Locali del 06.07.1995 il quale stabilisce che l’orario di
lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, ed è determinato sulla base
dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione ed è
teso ad un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
Visto che l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce allo scrivente il compito di
coordinare gli orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Atteso che l’utenza ha richiesto, per quanto attiene il settore servizi demografici, un
ampliamento dell’orario di apertura pomeridiano ;
Rilevato che la richiesta è meritevole di accoglimento con la conseguente implementazione
pomeridiana dell’orario dei servizi demografici limitatamente alla giornata del martedì;
Considerato che occorre modificare e ampliare l’orario di apertura pomeridiana dell’Ufficio
Anagrafe e Stato Civile nella giornata del MARTEDI più precisamente dalle ore 15.30 alle
ore 17.30;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di disporre il nuovo orario di apertura al pubblico dell’ Ufficio Anagrafe e Stato Civile
nel POMERIGGIO del MARTEDI più precisamente dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Restano INVARIATI gli orari relativi agli altri Uffici Comunali così come previsto nel
proprio Decreto n.19 del 01/08/2018;
3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line;
4. di revocare, in tutto o in parte, ogni precedente decreto incompatibile con il presente.

IL Sindaco
F. TO PORCU GIACOMO
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