
  N. 199 del 06.12.2004

OGGETTO: Nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si  ritiene di  procedere alla  modifica degli  orari  di  apertura al  pubblico di 
alcuni uffici comunali al fine, da un lato, di poter meglio contemperare il lavoro interno d’ufficio 
con il servizio da offrire all’utenza e dall’altro, di allargare il servizio offerto alla stessa utenza;

Esaminata  la  nuova  proposta  di  utenza  al  pubblico  degli  uffici  comunali  elaborata  dal 
Segretario Comunale sulla base delle indicazioni sopra specificate;

Ritenuto di attuare il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a decorrere 
dal 01.01.2005;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di stabilire con decorrenza 01.01.2005 i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico degli 
uffici comunali:

UFFICI GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO - ORARI

Anagrafe - Elettorale - Demografici - Commercio Dal lunedì al sabato  - dalle ore 8,45 alle ore 12,15
Giovedì                     - dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Tecnico – Ragioneria – Tributi Lunedì - mercoledì - venerdì  - dalle ore 8,45 alle ore 12,15
Giovedì                                    - dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Segreteria – Protocollo Lunedì - mercoledì - venerdì  - dalle ore 8,45 alle ore 12,15

Servizi sociali Martedì e venerdì                      - dalle ore 8,45 alle ore 12,15
Giovedì                                     - dalle ore 16,30 alle ore 18,30

2. di dare atto che rimangono invariati gli orari dei servizi non specificati nel sopra riportato 
prospetto;



3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di rito a tergo riportati;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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