DECRETO N. 1 DEL 12/02/2018
NUOVI ORARI APERTURA AL
DECORRENZA DAL 1 MARZO 2018

PUBBLICO

UFFICI

COMUNITARI

CON

IL PRESIDENTE
PREMESSO che l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Presidente il
potere di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunitari al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
EVIDENZIATO che:
- con decorrenza gennaio 2017 si è ridotto il personale in servizio a seguito del pensionamento di
due dipendenti;
- le attuali risorse di bilancio non consentono di potenziare il personale in organico;
- a causa del ridotto organico del personale dipendente gli uffici risultano essere oberati da
notevole carico di lavoro, che richiede la necessità di far fronte agli adempimenti istituzionali per
gran parte dell’orario di servizio;
- il tempo necessario da dedicare a tali adempimenti viene ad essere notevolmente ridotto dalla
continua presenza del pubblico presso gli uffici comunitari, a discapito dei tempi necessari ad
evadere i procedimenti amministrativi di competenza degli uffici stessi, con ripercussioni
sull’efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa stessa;
CONSTATATA pertanto la necessità di disporre un diverso orario di apertura al pubblico degli
uffici comunitari, al fine di consentire la collaborazione tra operatori dei diversi uffici al fine di
armonizzarne l’efficacia dell’attività amministrativa nel rispetto dei carichi di lavoro e
l’ottimizzazione delle risorse umane con gli adempimenti facenti capo ai diversi servizi e uffici;
TENUTO CONTO che la nuova articolazione dell’orario di apertura non comporta variazione
dell’orario di servizio di dipendenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 6.02.2018 con la quale è stato espresso
parere favorevole all’articolazione del nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunitari
con decorrenza 01.03.2018;

VISTO:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunitario
DECRETA
Di stabilire i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunitari con decorrenza dal 1
marzo 2018 così come di seguito riportati
ORARIO DI APERTURA UFFICI COMUNITARI CON DECORRENZA 1.03.2018
SERVIZIO
AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO SEGRETERIA
LUNEDI'

9,00 - 12,00

MARTEDI’

14,30 - 16,30

9,00 - 12,00

SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO
SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE FINANZIARIO

TECNICO

VINCOLO
TAGLIO BOSCO IDROGEOLOGICO AGRICOLTURA

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00

MERCOLEDI'

CHIUSO

GIOVEDI'

14,30 - 16,30 9,00 - 12,00

VENERDI'

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00
14,30 - 16,30

9,00 - 12,00

9,00 - 12,00
14,30 - 16,30

9,00 - 12,00
14,30 - 16,30

9,00 - 12,00

Di disporre che l’orario di chiusura degli uffici comunitari dovrà essere rigorosamente rispettato
da parte di tutti i Servizi, con le sole esclusive deroghe:
 L’Ufficio Protocollo, negli orari di chiusura al pubblico, potrà ricevere i soli atti in
scadenza (ad. Es. offerte formulate in procedure di gara, istanze di partecipazione a bandi
di finanziamento) e gli atti giudiziari;
 Le ditte ed i professionisti esterni, solo per questioni inerenti lavori appaltati dall’Ente,
potranno accedere all’Ufficio Tecnico se espressamente autorizzati dal Responsabile del
Servizio ed in caso di evidente necessità ed urgenza;
 Ai soli Responsabili di Servizio è accordata la possibilità, in caso di necessità, di
concordare telefonicamente ricevimenti su appuntamento in orari diversi da quelli di
apertura.
Di disporre la consegna del presente decreto al personale in servizio presso la Comunità Montana
Valle Imagna;
Di disporre l’affissione del presente decreto negli ingressi della sede comunitaria, nonché la
pubblicazione all’albo pretorio on-line e nel sito web dell’Ente e nei siti web dei Comuni
appartenenti alla Comunità Montana Valle Imagna

IL PRESIDENTE
(Facchinetti Roberto)

