Ordinanza n. 13 del 16/11/2017

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che 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 altresì l’art. 2, comma 1, lett. e) che prevede che le PP.AA. ispirino la loro organizzazione a
determinati criteri, tra i quali l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;
Rilevato che:
- l’orario di apertura al pubblico deve tener conto della disciplina in materia di orario di servizio e di
lavoro;
- la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al Sindaco, mentre per
l’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio, si rimanda alle determinazioni degli uffici, ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009
Richiamate le precedenti ordinanze, ed in particolare, la nr. 55 dd 4.8.2011, la nr. 48 dd 25.9.2012, la nr. 15
dd 03.11.2015 ed il decreto sindacale nr. 17 dd 18.05.2017, con le quali si è provveduto a disciplinare gli
orari di apertura al pubblico degli uffici comunali come di seguito indicato:
UFFICIO

Uffici del Settore Lavori Pubblici
(ambiente, demanio, finanziamenti
europei-nazionali-regionali, gare e
contratti, manutenzioni, patrimonio sport)

PIANO

ORARIO
lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su

2°

appuntamento

Uffici del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata (urbanistica ed
edilizia privata, tutela del paesaggio)

Uffici del Settore Economico
Finanziario (ragioneria, economato,

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

venerdì

9.00-12.00
solo professionisti su
appuntamento

orario risposta
telefonica

dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 10.30

lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

2°

1°

tributi (tarsu – ici - tosap), turismo e
cultura, attività produttive-suap-polizia
amministrativa, ced)

Uffici del Settore Amministrativo
(segreteria - affari generali e legali –
personale -servizi alla personale (istruzione
e servizi sociali)

3°,2°,1°,T^

N.B. l’assistente sociale riceve solo su appuntamento

Ufficio Protocollo e Messi
(capoluogo)

Ufficio Anagrafe, Ufficio Leva,
Ufficio Elettorale e Statistica,
(capoluogo)

Ufficio Stato Civile, Ufficio
Cimiteriale

lunedì - mercoledì giovedì - venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì pomeriggio

solo su appuntamento

lunedì - mercoledì venerdì - sabato

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

lunedì - mercoledì giovedì - venerdì –
sabato

9.00 - 12.00

1°

1°

1

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Bibione

martedì

9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

giovedì pomeriggio

solo su appuntamento

lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

da martedì al venerdì

9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30

sabato mattina

9.00 - 13.00

presso delegazione di Bibione

Biblioteca e Politiche Giovanili
Orari esposti presso le rispettive Delegazioni

Polizia Locale

Richiamate infine:
- la deliberazione di G.C. n. 268 del 30-10-2014 con la quale si è provveduto a modificare
l’organigramma assegnando l’Ufficio Cimiteriale al Servizio Patrimonio e Sport – Settore LL.PP;
- la deliberazione di G.C. n. 231 del 17-9-2015 con la quale si è provveduto a modificare
l’organigramma, accorpando il Settore Amministrativo a quello Economico – Finanziario in un
unico Settore denominato Amministrativo – Contabile;
- la deliberazione di G.C. n. 50 del 09.03.2017 con la quale si è provveduto a modificare
l’organigramma articolandolo in n. 4 Settori, oltre al Corpo di Polizia Locale (articolati in Servizi ed
Uffici);
- l’accordo siglato in data 10.11.2017 di modifica dell’articolazione oraria;
Visto lo statuto comunale;
DISPONE

1. di modificare, a far data dal 1° DICEMBRE 2017, l’orario di apertura al pubblico secondo il
seguente orario:
UFFICIO

Uffici del Settore Lavori Pubblici
(ambiente, demanio, finanziamenti
europei-nazionali-regionali, gare e
contratti, manutenzioni, patrimonio sport)

Uffici del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata (urbanistica ed
edilizia privata, tutela del paesaggio)

PIANO

ORARIO
lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

Martedì

9.00 - 12 e 15.00 - 16.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

Martedì

9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30

Venerdì

9.00 - 12.00
solo professionisti su

2°

2°

appuntamento

Uffici del Settore Economico
Finanziario (ragioneria, economato,

orario risposta
telefonica

dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 10.30

lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

martedì

15.00 - 16.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

lunedì - mercoledì –
venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 – 12.00 e 15.00 - 16.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

1°

tributi (tarsu – ici - tosap), turismo e
cultura, attività produttive-suap-polizia
amministrativa, ced)

Uffici del Settore Amministrativo
(segreteria-affari generali e legalipersonale-servizi alla personale (istruzione
e servizi sociali)

3°,2°,1°,T^

N.B. l’assistente sociale riceve solo su appuntamento

Ufficio Protocollo e Messi
(capoluogo)

Ufficio Anagrafe, Ufficio Leva,
Ufficio Elettorale e Statistica,
Ufficio Stato Civile, Ufficio
Cimiteriale (capoluogo)

Ufficio Anagrafe e Stato Civile
presso delegazione di Bibione

lunedì - mercoledì giovedì - venerdì

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30

giovedì pomeriggio

solo su appuntamento

lunedì - mercoledì venerdì - sabato

9.00 - 12.00

martedì

9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30

giovedì

mattina e pomeriggio solo su
appuntamento

lunedì - mercoledì venerdì

9.00 - 12.00

da martedì al venerdì

9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30

sabato mattina

9.00 - 13.00

1°

1°

Bibione

Biblioteca e Politiche Giovanili

Polizia Locale

Orari esposti presso le rispettive Delegazioni

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente;
3. di comunicare il presente provvedimento ai diversi Settori comunali per l’aggiornamento dei dati
pubblicati sul sito istituzionale;
4. di provvedere all’aggiornamento del risponditore automatico e delle segreteria telefonica;
5. di pubblicare apposito avviso sull’home page del sito istituzionale dell’ente, le bacheche, i pannelli
informativi e di affiggerlo all’ingresso della biblioteca comunale e agli ingressi della sede
municipale;
Il Sindaco
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 16/11/2017
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