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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

ORIGINALE 
 

ORDINANZA AREA  AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Numero Registro Generale 
 

Data 
 

28  11/10/2019  
 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI COMUNALI A DECORRERE DAL 21.10.2019.  

 
 
Visto  l’art. 50, comma 7, del D.Lgs  267/2000  che testualmente dispone che il Sindaco, altresì, coordina e 
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, 
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari 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 165/2001 che prevede che le Pubbliche a ispirino la loro organizzazione, 
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge  e nello specificio alla lettera e)  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   l’art. 22 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che disciplina l’orario di lavoro; 

 

RICHIAMATA: 

-   la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 12.12.2016 di Approvazione degli indirizzi e criteri per       
l’orario di lavoro e l’apertura al pubblico degli uffici comuanali a far data del 01.01.2017; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CONSIDERATA la necessità di modificare parzialmente gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali 
a far data dal 21.10.2019; 
 
 
  

ORDINA 
   
Per le motivazioni espresse in premsessa di stabilire 
 

1.  Il seguente orario di apertura degli uffici per il pubblico a decorrere dal 21.10.2019: 
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NUOVO ORARIO PER IL PUBBLICO (esclusa polizia locale) 
  dalle  alle  dalle  alle  

Lunedì 10:00 13:00      
Martedì // // 14:00 17:00  
Mercoledì 10:00 13:00    
Giovedì 10:00 13:00 

 
 

Venerdì 10:00 13:00 
 

 
Sabato 9:00 12:00 

 
 

Il Sabato: SOLO Uffici demografici - Ufficio 
Tecnico- Cimitero - Ufficio tributi 

  
 
  

2. Il seguente orario di apertura degli uffici commercio e polizia locale a decorrere dal 21.10.2019 
 
 

NUOVO ORARIO PER IL PUBBLICO POLIZIA LOCALE E 
COMMERCIO 

  dalle  alle  dalle  alle 

Lunedì       
Martedì   14:00 17:00 
Mercoledì     
Giovedì   

 Venerdì   
 Sabato 9:00 12:00 
 

 
DISPONE 

1.  di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’ente e sull’home page del sito 
istituzionale per darne massima visibilità all’utenza; 

2.  di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di P.O. che provvederanno a stabilire 
l’orario di lavoro dei singoli dipendenti all’interno dell’orario di servizio; 

3.  Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti, al segretario comunale e alla Prefettura di 
Lodi; 

4.  di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle OO.SS e alle 
R.S.U.; 

5.  di disporre che tutti i provvedimenti che dispongono dell’orario di apertura al pubblico degli uffici 
comunali difformi dal presente provvedimento cessano con l’entrata in vigore del presente 
provvedimento. 
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San Rocco al Porto, 11/10/2019  

Il Sindaco  
    Delfini Matteo  


