
ORIGINALE

Registro Generale n. 1

DECRETO

N. 1 DEL 02-01-2017

Oggetto: PROROGA PER L'ANNO 2017 DELL'ORARIO DI LAVORO, DI SERVIZIO
E APERTURA AL PUBBLICO DEL COMUNE DI OSTRA, COME DA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 12/2016

Del presente decreto viene iniziata oggi  02-01-2017  la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.



Parere favorevole di REGOLARITÀ TECNICA e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.

Ostra, 02-01-17                                             Il Responsabile del Servizio
       Dott. Giuseppe Paoloni

Parere favorevole di REGOLARITÀ CONTABILE espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.

Ostra, 02-01-17                                             Il Responsabile del Servizio
       Dott. Giuseppe Paoloni

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 12/2016 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo orario
di lavoro, di servizio e apertura al pubblico del Comune di Ostra  che si riporta:….
In via sperimentale si stabilisce che ogni secondo sabato del mese sia lavorativo per 6 ore dalle 8
alle 14.00 (con la flessibilità sopra indicata) con orario di apertura al pubblico dalle 10.00
alle 13.00: nella settimana di apertura del sabato i dipendenti non osserveranno il rientro del
martedì e del giovedì e saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.Tale
orario sarà osservato dal 1 marzo al 31.12.2016 salvo proroga da disporsi con decreto
del Sindaco;

RITENUTO di prorogare anche per l’anno 2017 l’apertura degli uffici il secondo sabato del mese
secondo le modalità già sperimentate, tenuto conto che tale apertura può agevolare l’accesso da
parte dei cittadini agli uffici  comunali;

VISTO l’art. 50.7 del TUEL che stabilisce :”Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli 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.”

VISTO l’art. 125 del regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi
dell’art. 147 bis del dlgs 267/2000;

Proroga

 per l’anno 2017  la disposizione contenuta nella delibera di giunta comunale n. 12/2016-
stabilendo che ogni secondo sabato del mese sia lavorativo per 6 ore dalle 8 alle 14.00
(con la flessibilità stabilita nella delibera citata) con orario di apertura al pubblico dalle
10.00 alle 13.00: nella settimana di apertura del sabato i dipendenti non osserveranno il
rientro del martedì e del giovedì e saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle
10.00 alle 13.00.
Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore ed al-
Servizio Personale per i provvedimenti conseguenti;
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Di dare al presente provvedimento la massima diffusione all'interno dell'ente ed in-
particolare nei confronti dell'utenza e della cittadinanza tutta.

      Il Sindaco
Dott. Andrea Storoni
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