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   N°  1  del Reg. Dec. 
 
 
Oggetto: Modifica orario di apertura al pubblico dell' Ufficio Demografico, Stato 

Civile ed Elettorale. 
 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali” che 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”; 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla lettera e), tra i criteri generali di organizzazione 
di ciascun ente, “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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 22 del CCNL 21/5/2018 il quale dispone che:” L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore 
settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle 
disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi 
da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della 
settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.”; 
 
PRESO ATTO che il periodo emergenziale ha modificato le abitudini di accesso agli Uffici Comunali da parte 
della cittadinanza consentendo l’accesso agli Uffici solo previo appuntamento, migliorando così la 
funzionalità degli stessi. 
 
CONSIDERATO che, al fine di armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli 
utenti, è opportuno determinare una nuova articolazioni dell’orario di lavoro dei dipendenti tenendo conto 
dei criteri di ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, di miglioramento della qualità delle prestazioni, 
di ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e di miglioramento dei rapporti funzionali con 
altri uffici ed altre amministrazioni; 

 

RILEVATA la necessità di stabilire, nuovi orari di apertura al pubblico, a parziale modifica di quelli 
attualmente operanti, che garantiscano una più ampia accessibilità della cittadinanza agli uffici; 

 



 
 

 
 

EVIDENZIATA l’esigenza di prevedere orari di apertura al pubblico più omogeni ed uniformi che consentano 
una fruizione ottimizzata dei servizi da parte dell’utenza e migliorino, altresì l’operatività dell’Ufficio 
Anagrafe – Stato Civile – Elettorale; 

 

CONSIDERATO che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Demografico attualmente in vigore e disposto 
con decreto sindacale n. 2 del 25/06/2021 è il seguente: 
 

Lunedì 9.30 - 13.00 15.00 - 18.00 

Martedì 9.30 -12.00  

Mercoledì 9.30 -12.00 15.00 - 18.00 

Giovedì chiuso  

Venerdì 9.30 -13.00  

Sabato chiuso  

 
CONSIDERATO che nel giorno di apertura del lunedì pomeriggio - apertura prevista solo per gli uffici 
demografici - l’affluenza avviene quasi esclusivamente su appuntamento; 
 
VISTO il maggiore afflusso da parte degli utenti dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (durante la pausa pranzo); 
 
VISTA la pianta organica dell’Ufficio Demografico, composta da n. 1 persona part-time presente solo il 
mattino e n. 2 persone tempo pieno (presenti mattina e pomeriggio), in cui risulta meno difficoltosa la 
gestione dello sportello il mattino anche in caso di assenza del personale per ferie/malattia/permessi; 
 
VISTA la necessità di avere più orario per svolgere il lavoro di back office;  

 

DATO ATTO, pertanto, che l’articolazione di nuovi orari di apertura al pubblico è adottata nell’ottica di 
agevolare l’ottimale svolgimento dei servizi contemperando le esigenze di ampi orari di accessibilità della 
cittadinanza con l’esigenza degli addetti di istruire e completare i procedimenti durante l’attività di back 
office; 

 

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta del 18 gennaio 2023; 

 

SENTITO il Segretario Comunale e il Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente;  

 

Per tutto quanto sopra 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D E C R E T A 

 

 

1. di stabilire che, a far data dal 30 gennaio 2023, l’Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale dell’Ente 
osserverà il seguente orario di apertura al pubblico, con la chiusura pomeridiana del lunedì: 

 
 
 
 

 
Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale 

Giorno Mattina Pomeriggio 

Lunedì 09:30-13.00 chiuso 

Martedì 09:30-13.00  

Mercoledì 09:30-13.00 15:00-18:00 

Giovedì chiuso  

Venerdì 09:30-13:00  

Sabato chiuso  

 
            

 
2.  di disporre che, in caso di urgenze, il personale sarà comunque a disposizione della cittadinanza il 

lunedì pomeriggio e il giovedì mattina; 
 

3. di disporre che il presente decreto venga trasmesso ai Responsabili dei Servizi che dovranno 
informare il personale assegnato al servizio di competenza; 

 
4. di revocare ogni decreto incompatibile con il presente; 

 
5. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale e di demandare al 

Responsabile di settore ogni altra forma di comunicazione utile a rendere nota la nuova articolazione 
di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, li 23/01/2023 
 
 
 Il Sindaco 
 Baggio Simone 
 ( Firma acquisita digitalmente  


