COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Monza e Brianza

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

18
20/07/2019

VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2019 -

IL SINDACO
Premesso che l’art. 50, comma 7, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
Richiamato l’art. 2, comma 1, del D.lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. che indica, alla
lettera e), tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l’armonizzazione degli orari di
servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche nei paesi dell’Unione Europea;
Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23/12/1164 che ha ridefinito la
materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli
utenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto n° 7/2018;
Preso atto della relazione in data 17/07/2019 con la quale l’Assistente Sociale segnala la
necessità di una modifica alla strutturazione settimanale dell’orario di servizio a decorrere dal 1
settembre 2019;
Valutata e riscontrata l’esigenza di modificare l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di
Assistenza Sociale secondo una nuova articolazione che tenga conto delle esigenze dell’utenza e
salvaguardi la funzionalità dell’Ente per lo svolgimento dei compiti e adempimenti facenti capo al
medesimo servizio;
Ritenuto di confermare gli orari di apertura al pubblico già in vigore per i rimanenti Servizi
Comunali;
Ritenuto inoltre opportuno confermare la chiusura al pubblico degli uffici comunali nel mese
di agosto, in considerazione del ridotto accesso agli sportelli comunali da parte dell’utenza e della
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minore presenza del personale addetto agli uffici in attuazione delle turnazioni programmate per
congedo ordinario;
Per tutto quanto sopra
DECRETA
1.
Di disporre che dal 1° settembre 2019 l’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
di Veduggio con Colzano sarà articolato come segue:
ufficio segreteria/protocollo:

dal lunedì al sabato

9.00 – 12.15

ufficio servizi demografici:

dal lunedì al sabato
giovedì

9.00 – 12.15
17.00 – 18.00

ufficio tecnico:

martedì
giovedì
sabato

9.00 – 12.15
15.00 – 17.30
9.00 – 11.00

ufficio servizi alla persona:

lunedì e mercoledì

9.00 – 12.15

assistente sociale:

mercoledì
lunedì

9.15 – 11.30
17.00 – 18.00

ufficio ragioneria/tributi:

martedì e venerdì
giovedì

9.00 – 12.15
17.00 – 18.00

ufficio polizia locale:

mercoledì
sabato

11.30 – 12.30
9.00 – 10.00

2.
di confermare che nel mese di agosto di ogni anno l’apertura al pubblico degli Uffici
Comunali sia limitata all’orario antimeridiano;
3.

di trasmettere il presente decreto ai Responsabili dei Servizi per l’attuazione dello stesso;

4.

di disporre la massima divulgazione del presente decreto al fine di informare la cittadinanza.
Sindaco
DITTONGHI LUIGI ALESSANDRO / INFOCERT
SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

