COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
D E C R E T O SINDACALE
N° 4 DEL 07/03/2022

OGGETTO: RIMODULAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DELLO SPORTELLO MULTIFUNZIONE

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare 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;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 30 maggio 2001 n. 165 rubricato “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica,
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”;
VISTO l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 recante “Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e
dell’orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di rendere le
attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
CONSIDERATO, inoltre, quanto disposto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del 21/05/2018 che stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di
apertura al pubblico, ed è articolato al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 167 del 30.11.2017 recante “Rimodulazione dell’orario di
apertura degli uffici del Comune di Sala Baganza” la Giunta Comunale ha stabilito i nuovi orari di
apertura al pubblico dello Sportello Multifunzione, conferendo mandato al Sindaco per l’adozione
delle modifiche necessarie;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 47 del 07/12/2017 con il quale il Sindaco ha rideterminato gli
orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta;
VISTA la richiesta di modifica temporanea degli orari di apertura dello Sportello Multifunzione,
pervenuta dal personale ad esso addetto, motivata dall’assenza di una dipendente e dalla
consequenziale necessità di provvedere alla sua sostituzione;
VALUTATA e riscontrata l’esigenza di modificare temporaneamente gli orari di apertura al pubblico
dello Sportello Multifunzione, nelle more delle previste procedure di copertura del posto che si
renderà vacante;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito tenendo debitamente conto delle esigenze dell’utenza
e della funzionalità dell’Ente;
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VISTI:
 il d.lgs. 30 maggio 2001 n. 165;
 il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 lo Statuto del Comune di Sala Baganza;
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa
1) Di stabilire che, a far data dal 14 marzo 2022 fino al 31 agosto 2022, l’orario di apertura al
pubblico dello Sportello Multifunzione è rideterminato come segue:
tutte le mattine dalle 8:30 alle 12:30;
giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;
sabato dalle 9:00 alle 12:00.
2) Di comunicare il presente atto a tutti i dipendenti del Comune ed alle Organizzazioni Sindacali;
3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale dell’Ente, conferendo mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per
l’attuazione di ogni altra forma di pubblicità ritenuta necessaria per l’adeguata e sollecita
informazione alla cittadinanza.

Dal Municipio, lì 07/03/2022
firmato digitalmente

IL SINDACO
spina ALDO / InfoCamere S.C.p.A.

