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COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

Decreto del Sindaco

N.  15 del Registro generale

Oggetto: Modifica  orario  apertura  al pubblico della Sede
Municipale e degli Uffici Comunali siti in via Du=
ca degli Abruzzi nel capoluogo.



DECRETO DEL SINDACO

Premesso:
che l’art.50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 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;
che l’art.2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”, indica, alla lettera e), i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;
che l’art.22 della L. 724/1994 “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica” ridefinisce 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”;
che è stato richiesto ai Responsabili A.P.O., ai dipendenti e al Segretario Comunale, un’analisi degli orari di apertura al pubblico degli
uffici comunali oggi esistenti e, pertanto, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;
che si rende necessario fissare la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali per una mattina e un pomeriggio a settimana, al fine di
consentire ai dipendenti il corretto ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa, anche a fronte dei numerosi ed impegnativi
adempimenti imposti dalla legge;
che attualmente moltissimi contatti tra il cittadino e questo Ente avvengono attraverso i canali telematici (SUAP, Posta Certificata,
ecc.), riducendo così notevolmente la necessità dei cittadini medesimi di recarsi personalmente presso gli Uffici Comunali;
che la richiesta deriva da una decisione assunta all’unanimità dal personale dipendente in servizio;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con Delibera di G.C. n.159/2013, e precisamente
l’art.75 “Orario di lavoro” comma 1 con la quale viene demandato al Sindaco la determinazione dell’orario di servizio;

Valutato, al fine di ottimizzare l’organizzazione degli uffici per una migliore affluenza dei cittadini, che l’orario sia uniformato per tutti gli uffici
comunali;

Ritenuto provvedere alla modifica degli orari di apertura al pubblico;

Constatata la necessità, per i motivi succitati, di disporre l’apertura al pubblico degli uffici comunali posti in via Duca degli Abruzzi negli orari
indicati nell’Allegato “A” a decorrere dal 04 novembre 2019;

Preso atto che tale disposizione non comporta alcuna modifica all’orario di lavoro dei dipendenti comunali in quanto gli stessi e tutto il personale
in servizio presso la predetta struttura continueranno ad osservare il consueto orario di lavoro articolato in 36 ore settimanali;

Ritenuto definire gli orari di apertura della Sede Municipale nonché dei singoli uffici, al fine di potenziare l’attività di back office e ridurre i tempi
di perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza;

Valutata positivamente la nuova articolazione proposta, ritenendo che la stessa tenga conto sia delle esigenze dell’utenza e sia quelle di
funzionalità dell’ente;

Sentito il parere del Segretario Comunale e dei Responsabili A.P.O. del Comune di Minervino di Lecce;

Tanto premesso e considerato,
DECRETA

di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente disposto;1.
di DISPORRE i nuovi orari di apertura al pubblico della Sede Municipale e dei singoli uffici comunali, così come definiti nell’Allegato “A”2.
il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
di STABILIRE che gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico tutti i martedì pomeriggio e tutti i giovedì mattina, al fine di potenziare3.
l’attività di back office e ridurre i tempi di perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza;
di DEFINIRE che tale disposizione non comporta alcuna modifica all’orario di lavoro dei dipendenti comunali in quanto gli stessi e4.
tutto il personale in servizio presso la predetta struttura continueranno ad osservare il consueto orario di lavoro articolato in 36 ore
settimanali e precisamente dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 15:30 alle ore 18:30 il martedì e il giovedì;
di DEFINIRE che la nuova articolazione generale dell’orario, come definita ai punti precedenti, entrerà in vigore a decorrere dal 045.
novembre 2019;
di DEFINIRE, altresì, che dalla presente disposizione è esonerato il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e l’Ufficio di Protezione Civile6.
che osserverà l’orario secondo autonomi turni di servizio, senza eccedere l’ordinario orario settimanale;
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di RISERVARSI di apportare eventuali modifiche, ovvero revocare il presente atto, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico7.
servizio o di interesse pubblico;
di PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio dell’Ente, sul Sito Istituzionale del Comune di Minervino di Lecce all’indirizzo8.
www.comune.minervino.le.it, affisso all’ingresso della Sede Municipale e rendere noto al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione
locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità ed informativa;
di TRASMETTERE il presente Decreto a tutti gli Uffici Comunali, al personale dipendente, alla Giunta Comunale, ai fini dell’attuazione;9.
di REVOCARE, in tutto o in parte, ogni precedente decreto incompatibile con il presente.10.

              Il Sindaco
        CAROPPO Ettore
           F.to Digitalmente
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