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Prot.  3567                                                        Massa d’Albe, 11/10/2021

DIRETTIVA DEL SINDACO 

SULL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI

Il SINDACO

Richiamati:
 L’art. 50 comma 7 del D.Lgs.18 agosto n. 267 “ Testo Unico sull’ordinamento degli enti

Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari 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;

 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 “l’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”;

Richiamata la direttiva sindacale prot. 3356 del 11/10/2021 con la quale si è provveduto alla
definizione  dell’orario  di  servizio  e  all’articolazione  generale  dell’orario  di  lavoro  dei
dipendenti comunali, prevedendo l’articolazione dell’orario su sei giorni settimanali, dal lunedì
al sabato;

Ritenuto pertanto di dover ridefinire gli orari di Apertura al Pubblico degli Uffici Comunali, in
ragione  della  necessità  di  armonizzare  le  esigenze  dell’utenza  con  la  nuova  articolazione
generale dell’orario di lavoro;

Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo comunale e dato atto che la tipologia di orari è
stata individuata d’intesa con i Responsabili delle aree, al fine di armonizzare il miglioramento
del  servizio  all’utenza  con  l’attività  d’istruttoria  dei  procedimenti,  gli  incontri  in  sede  di
conferenza dei responsabili dei servizi, le attività previste per l’aggiornamento e la formazione
dei dipendenti;

DISPONE

1. A decorrere dal 12/10/2021 l’orario di apertura al Pubblico degli Uffici Comunali, di seguito
indicati, è il seguente:

UFFICIO PROTOCOLLO (Resp. D.ssa Pasqualina Angela Pezza)

Dal Lunedì  al Sabato                                                              dalle ore 8,30 alle ore 11,30
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UFFICIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI (Resp. D.ssa Pasqualina Angela Pezza)

Dal Lunedì  al Sabato                                                              dalle ore 8,30 alle ore 11,30
                                                                                         

UFFICIO TRIBUTI (Resp. D.ssa Pasqualina Angela Pezza

Ogni 2° E 4° Venerdì     del mese                                             dalle ore 8,30 alle ore 11,30

UFFICIO ANAGRAFE – SCUOLA E CULTURA (Resp. Ada Libertini)

Dal Lunedì al Sabato                                                               dalle ore 8,30 alle ore 11,30
 

UFFICIO POLIZIA LOCALE (Resp.  Isabella D’Amore)

Dal Lunedì al Sabato                                                                dalle ore 8,30 alle ore 11,30  

UFFICIO LAVORI PUBBLICI (Resp. Ing. Vittoriano Berardicurti)

Ogni Giovedì                                                                            dalle ore 8,30 alle ore 11,30

UFFICIO URBANISTICA E MANUTENZIONI (Resp. Geom. Erminio Moretti)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì                                                   dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

UFFICIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE E SUAP (Resp. Ing. Pietro Scafati)

Lunedì, Mercoledì, sabato                                                       dalle 8,30 alle 11,30 
 

2. E’ revocato ogni precedente provvedimento in contrasto con quanto stabilito dal presente atto;

3. Di incaricare il responsabile del servizio Affari Generali e Finanziari di  pubblicare il presente
provvedimento  all’Albo  Pretorio  on  line,  sul  sito  istituzionale  del  comune
www.comune.massadalbe.aq.it e di darne adeguata pubblicità.

Il Sindaco

Arch. Nazzareno Lucci


