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Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

COPIA

Registro Generale n. 3

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 26-01-2022

Decreto N.R.G. 3 del 26-01-2022 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido
e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 del 13.12.2019, all’oggetto: “Art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000.
Articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali”;

CONSIDERATO che:
il personale in servizio presso i Servizi Demografici conta attualmente di una sola unità, a seguito del
collocamento in quiescenza di un dipendente a far data dal 1 gennaio 2022;
sono in corso le procedure per l’assunzione di una unità, che necessiterà di un periodo di affiancamento
ed apprendimento di tutte le procedure inerenti i Servizi Demografici;

RILEVATA la necessità di articolare in maniera ottimale, limitatamente a qualche mese, l’orario di lavoro
dell’operatore in servizio presso i Servizi Demografici, in modo che possa disporre di tempo utile allo
svolgimento dell’attività in back-office nonché ed essere di supporto al nuovo dipendente;

RITENUTO pertanto di ridefinire temporaneamente l’orario di apertura al pubblico dei Servizi Demografici,
per il periodo dal 01 febbraio al 30 aprile 2022, nel modo seguente:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di lunedì, martedì e giovedì
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il mercoledì,
precisando che, per il suddetto periodo, l’ufficio non sarà aperto al pubblico nella mattinata del venerdì;

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..che attribuisce al Sindaco competenza degli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

DECRETA

Di modificare in via temporanea, con decorrenza 01 febbraio 2022 e fino al 30 aprile 2022, l’orario di1.
apertura al pubblico dei Servizi Demografici secondo il seguente orario:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di lunedì, martedì e giovedì
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il mercoledì,
precisando che, per il suddetto periodo, l’ufficio non sarà aperto al pubblico nella mattinata del venerdì;

Di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché sul2.
sito istituzionale dell’ente;
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Di pubblicare apposito avviso alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito internet, avvisi3.
pubblici ecc…).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL SINDACO
GARBIN STEVE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Registro Generale n. 3

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO N. 3 DEL 26-01-2022

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Del decreto in oggetto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26-01-2022 al 10-02-2022

Lì  26-01-2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
 F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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