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OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

LA SINDACA 

Richiamati: 

l’art.50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 “Teso Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce al 

Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, 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; 

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 dispone tra i criteri generali 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. 

l’art.22 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 che definisce la materia dell’orario di servizio e di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività funzionali alle esigenze degli utenti. 

Visto l’art. 22 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che disciplina l’orario di lavoro. 

Considerato che si rende necessario procedere all’armonizzazione e razionalizzazione degli orari di apertura al 

pubblico degli uffici comunali; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa di stabilire: 

il seguente orario di apertura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali con decorrenza dal 1 Aprile 2019. 

Mattina  Pomeriggio 

giorno  dalle ore  alle ore  dalle ore  alle ore  

lunedì 8,30 10:30 16:00 18:00 

martedì 8,30 10:30 chiuso 

mercoledì 8,30 10:30 16:00 18:00 

giovedì 8,30 10:30 chiuso 

venerdì 8,30 10:30 chiuso 

sabato chiuso chiuso 

domenica chiuso chiuso 

 

Ad eccezione degli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale di Assemini in quanto stabiliti 

uniformemente per tutte le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario Bibliomedia essendo la nostra 

Biblioteca Centro Sistema;  



 Comune di Assemini 

 

 

il seguente orario di servizio per tutto il personale ad eccezione del personale assegnato all’asilo nido, al Corpo di 

polizia locale e al servizio cimiteriale: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30 con due rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì 

dalle ore 15,30  alle ore 19,00. 

I Responsabili di P.O. stabiliranno l’orario di lavoro all’interno dell’orario di servizio applicando la flessibilità 

dell’orario su richiesta dipendente e sulla base delle esigenze di servizio. 

Tutti i provvedimenti che dispongono orari di servizio e di apertura al pubblico difformi dal presente provvedimento 

cessano, con effetto immediato. 

Di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online 

Di notificare il presente atto: 

- alla Prefettura pec: protocollo.prefca@pec.interno.it 

- al Segretario Generale 

- ai Responsabili di P.O. 

- a tutti i dipendenti 

- al presidente di Parte Pubblica 

- alla RSU 

- alle OO.SS.TT. 

 

Assemini 22 marzo 2019  

                                                                                                      La Sindaca  

Sabrina Licheri  

f.to digitalmente 
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