COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Provincia di Bergamo
035/6320221 - Fax 035/643041
Settore Amministrazione Generale

P.zza San Salvatore, 11

C.F. 00533860169

Almenno San Salvatore, 20 agosto 2019

DECRETO DEL SINDACO N. 13/2019
OGGETTO: Modifica orari di apertura degli uffici comunali.

IL SINDACO
Visti i decreti sindacali n.ri 49 del 03/11/2008, 10 del 03/11/2014, 12 del 29/12/2014, 28 del
27/12/2017, 41 del 5/07/2018 e 43 del 31/12/2018, con i quali furono stabiliti e successivamente
modificati gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Visto l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri generali di
organizzazione di ciascun Ente, “l’armonizzazione degli orari 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 della legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della
Finanzia 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 che nei mesi estivi di luglio ed agosto, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico nella
giornata del sabato;
Ritenuto, al fine di consentire ai dipendenti in servizio, il corretto ed efficiente svolgimento
dell’attività amministrativa, anche a fronte dei numerosi ed impegnativi adempimenti di legge,
garantendo alla cittadinanza la piena fruizione dei servizi comunali, di mantenere la chiusura al
pubblico degli uffici comunali nella giornata del sabato;
Sentita la Giunta Comunale;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 e s.m.i.;

DECRETA
1) Di stabilire che gli uffici comunali, a decorrere dal mese di settembre 2019, saranno chiusi al
pubblico nella giornata del sabato.
2) Di precisare altresì che rimangono invariati gli orari di apertura per gli altri giorni della settimana,
oltre che gli orari di apertura dell’Ufficio Polizia Locale e della Biblioteca comunale.
3) Il presente decreto verrà affisso all’Albo Pretorio on line, comunicato al personale dipendente e
pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it.

IL SINDACO
Michele Sarchielli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e
s.m.i..

