
C O M U N E  D I  I G L E S I A S
Provincia Sud Sardegna

Numero  168  del  30/10/2019

O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

- Settore -

Determinazione del nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 30/10/2019 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



Il Sindaco 

Premesso: 

− che, per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, 
nell’ambito dell’orario di servizio (il periodo di tempo giornaliero necessario per 
assicurare la funzionalità degli uffici e per garantire l’erogazione dei servizi all’utenza), 
costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte 
dell’utenza; 

− che l’articolata offerta di prestazioni rese dagli uffici comunali richiede un’adeguata 
modulazione del sistema degli orari di apertura al pubblico, al fine di garantire 
l’ottimizzazione degli accessi, nonché il contemperamento tra le necessità 
organizzative degli uffici e quelle di flessibilizzazione degli utenti;  

− che obiettivo di questo ente è articolare l’orario di apertura al pubblico degli uffici 
comunali tenendo conto delle esigenze dei cittadini e garantendo loro di accedere ai 
servizi resi dall’amministrazione nella misura più ampia possibile; 

visto l’articolo 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il quale dispone che 
l’articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro 
è definita avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da 
assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza; 

visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che indica, alla 
lettera e) tra i criteri generali di organizzazione di ciascun ente 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; 

visto, altresì, l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai 
sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
localizzati nel territorio; 

visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 361 in data 18.12.2018; 

considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 30 agosto 2018 è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

richiamato il decreto sindacale n. 8 del 01 agosto 2018 in materia di conferimento degli 
incarichi dirigenziali; 

ordina 

1. dal 02 Novembre 2019 l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, ad 
eccezione di quanto disposto ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento, è 
articolato come segue: 

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00; 

- Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 



2. i servizi Protocollo, Servizi demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale) e Archivio 
osserveranno l’orario sotto riportato: 

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00; 

- Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

 

3. l’ufficio Tributi osserverà il seguente orario: 

- Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

- Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00; 

 

4. tutti gli uffici dei Settori 3° “Programmazione,  pianificazione e gestione del territorio” e 
4° “Tecnico – Manutentivo” osserveranno il seguente  orario: 

- il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 11.15 alle ore 13.15: 

- il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 

5. l’ufficio della Polizia Locale osserverà il seguente orario: 

- il Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30; 

- il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 

6. di revocare le precedenti ordinanze sindacali inerenti la disciplina regolativa degli orari 
di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

 

dispone 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune; 

- che il Segretario generale adotti gli atti gestionali necessari per dare attuazione alla 
presente ordinanza. 

Il Sindaco 

 Mauro Usai 
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