Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Segreteria

Uoa - Programmazione E Controllo - Sistemi Di Valutazione
DECRETO
N.14 del 09/10/2018

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

Premesso che l’art. 50, comma7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, 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;
Richiamato l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla
lettera e), 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 nei paesi dell’Unione Europea;
Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che:
 Ha ridefinito 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;
 Ha previsto l’obbligo generale delle Pubbliche Amministrazioni di articolare l’orario di
servizio degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo
che l’Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti
i giorni della settimana possa adottare anche orari di servizio su sei giorni settimanali;
Richiamato l’art. 22 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali
sottoscritto in data 21.05.2018 6.7.1995 il quale al primo comma prevede espressamente che
“... 1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e
di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario
di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con
carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici
pubblici...”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 24.12.2009 ad oggetto “Servizi
comunali – Determinazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro –
Direttiva”;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31.03.2017 ad oggetto “Modifica orario di apertura al
pubblico dei Servizi Demografici”;
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Ravvisata la necessità, anche a seguito della sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018
nonché del carattere sperimentale di alcune precedenti articolazioni orarie, di procedere ora ad
una determinazione complessiva e, per quanto possibile, definitiva degli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Per tutto quanto sopra
DECRETA
1. L'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali è il seguente:
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE E STATO CIVILE)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
TUTTI GLI ALTRI UFFICI COMUNALI
Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle
ore 18,00.
2. di disporre la trasmissione del presente decreto ai Responsabili di Settore dell'Ente;
3. di disporre la massima divulgazione del presente decreto nei luoghi pubblici al fine di
informare la cittadinanza;
4. di trasmettere copia del presente decreto alle RSU dell’Ente;
di disporre l’affissione del presente decreto all’albo on-line e nel sito web dell’Ente.
Rignano Sull'Arno, 09/10/2018
Il Sindaco
Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.
(Firmato digitalmente)
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