COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 73 del 23/10/2019
OGGETTO: Determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali

- Atti conseguenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18.30 e
seguenti in Sgurgola nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei Sigg .:

COGNOME

IpCORSI

NOME

Antonio

ANTONELLI

Vincenzo

MOSCARELLI

Catia

QUALIFICA
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ASSENTI

Sindaco

X

-

Vicesindaco

X

Assessore

X

Presiede la seduta il Sindaco Antonio CORSI
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Marianna CONDURRO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'attuale orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è differenziato per aree;
OSSERVATO che in considerazione della esigua dotazione organica dell'ente e dell'assenza di
Responsabili di servizio a tempo pieno, si rende conseguentemente necessario procedere ad una
razionalizzazione dei periodi di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
(cd. T.U.P.l.), i nuovi orari di apertura al pubblico debbano comunque risultare funzionali alle esigenze
dell 'utenza, dovendosi tuttavia contemperarle con quelle del lavoro di back office dei dipendenti comunali;
DATO ATTO che, tenuto conto delle sopraindicate esigenze, è stata prospetta, in via sperimentale, la
seguente nuova articolazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, come indicato negli
appositi prospetti di seguito riportati:

ORARI APERTURA AL PUBBLICO:
UFFICIO PROTOCOLLO
Dal lunedì al venerdì: apertura ore 9.00 - chiusura ore 12.00
UFFICI DEMOGRAFICI:
./ Lunedì: ore 9.00 - ore 13.00
./ Martedì ore 9.00 - ore 12.30
./ Mercoledì ore 9.00 - ore 12.30
./ Giovedì mattina chiuso al pubblico - apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 17.30
./ Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA E MANUTENZIONI
L'Ufficio Urbanistica ed edilizia è aperto:
./ Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 11.30
./ Martedì: dalle ore 9.00 dalle ore Il.30
./ Mercoledì apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 17.30;
./ Giovedì mattina chiuso al pubblico
./ Venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30
L'ufficio per le pratiche cimiteriali è aperto:
./ Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30
./ Giovedì apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 17.30

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
./ Lunedì apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 17.30
./ Mercoledì apertura pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 17.30
./ Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
L'ufficio tributi è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Giovedì mattina Chiuso al pubblico.
L'ufficio ragioneria è aperto al pubblico:
./ Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - apertura pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 17.30;
./ Martedì dalle re 9.00 alle ore 12.30
./ Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
./ Giovedì mattina Chiuso al pubblico -apertura pomeridiana dalle 16.30 alle 17.30
./ Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

POLIZIA MUNICIPALE riceve:
nelle giornate del Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00
L'ASSISTENTE SOCIALE riceve:
nelle giornate del Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.30 alle 12.30
2. di dare atto che la nuova determinazione della sopra riportata articolazione oraria sarà attuata, in via
sperimentale, con decorrenza 04.11.2019;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretori o on line ai fini di una
generale conoscenza della stessa e di trasmettere copia ai Responsabili di Settore/Servizio affinché
pongano in essere ogni forma utile a rendere nota la nuova articolazione dell' orario di apertura al
pubblico degli uffici, compreso l'aggiornamento delle informazioni sulla modulistica e sul sito internet
istituzionale;
4. di stabilire che i nuovi orari di apertura al pubblico vengono fissati, tenuto conto dell'esigenza di
contemperare l'orario di apertura al pubblico con quella del lavoro di back office dei dipendenti
comunali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi,
Vista la suestesa proposta di deliberazione, e ritenuto di approvare la stessa;
Visti i conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000.
Ad unanimi tà dei voti,
DELIBERA
- Di fare proprio e adottare quanto enunciato nella suestesa proposta di deliberazione, nel suo intero
contenuto, e di rendere altresì, con separata ed unanime votazione, la medesima immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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PARERE
OGGETTO: Determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali 
determinazioni conseguenti.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ex art. 49del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni

Sgurgola , li 2311 0/2019

SPONSABll..,E DEL SERVIZIO

~'lP(Y:W

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni
Sgurgola , li 23/10/2019

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni
Sgurgola, li 2311 0/2019

Con separata e successiva votazione, resa all'unan imità la presente deliberazione viene:

~

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

~

comunicata ai caplçruppo consiliari ai sensi dell'art 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Letto , approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna CONDURRO

IL PRESIDENTE
F. to Antonio Corsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero

SLi ,.f

Copia

del Registro delle Pubblicazioni

della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna,

ai sensi dell'art. 32,

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi
resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs.
267/2000 .

Sgurgola,

3 1 cn

2019

_
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna CONDURRO
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--------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna CONDURRO

