
 
 
 
  

 
 DETERMINA  SINDACALE  N.  4 DEL 10/02/2015 
 
 
OGGETTO: Regolamentazione orario di apertura degli uffici comunali al pubblico 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che con determina sindacale n. 33 del 26/09/2014, è stato determinato l'orario di 

apertura al pubblico degli uffici comunali e di ricevimento da parte degli Amministratori; 

Che l'attività degli uffici, funzionali alle esigenze di cittadini e utenti, deve essere 

programmata in modo tale da conciliare ed assicurare l'ottimizzazione delle risorse umane 

impiegate e l'operatività in termini di efficacia, efficienza e produttività della struttura, nel 

rispetto dei carichi di lavoro e garantendo il miglior servizio da rendere ai cittadini nella 

misura più funzionale;  

Vista la delibera di G.M. n.127 del 23/10/2014, con la quale viene adottato il Codice 

antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Vigna); 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera 

di G.M .n. 86 del 17/7/2013; 

 

D E T E R M I N A 

 

Stabilire che, a partire dalla data odierna, per tutti i settori e uffici del Comune, l'orario 

di apertura al pubblico  è il seguente: 

 

martedì e giovedì dalle h 11,00 alle h 13,00 

mercoledì dalle h 16,00 alle h 18,00 



Stabilire, altresì, che gli uffici, di seguito elencati, osserveranno il seguente orario di 

apertura al pubblico: 

Ufficio Protocollo  

dal lunedì al venerdì dalle h 9.30 alle h 12,30 

mercoledì dalle h 16,00 alle h 18,00 

Lo stesso ufficio, negli orari di chiusura al pubblico, potrà ricevere i soli documenti in 

scadenza e gli atti giudiziari; 

  Servizi Demografici  

 dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle  h 13,30 

mercoledì dalle h 16,00 alle h 18,00 

 Biblioteca Comunale   

dal lunedì al venerdì dalle h.8,00 alle h 13,30 

da lunedì a giovedì dalle h 15,30 alle h 18,30 

orario estivo: dalle h 16,00 alle h 19,00 

Ufficio Deposito Atti,  

lunedì  dalle h 9,00 alle h 12,30 

mercoledì dalle h 16,00 alle h 18,00 

 

Confermare, infine, che, a decorrere dalla medesima data, l'orario di ricevimento da parte 

degli Amministratori, Sindaco, Vice Sindaco e Assessori   è il seguente: 

martedì e giovedì dalle h 11,00 alle h 13,00 

mercoledì dalle h 16,00 alle h 18,00 

 

Che il presente atto abbia effetto immediato e che, ai fini di pubblica conoscenza, venga 

pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente. 

          

IL SINDACO 
F.to Avv Gianni Palazzolo 

 

 


