
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 6 Data emissione 31-01-2022

Oggetto: Modifica degli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
• l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che 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;

• 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 di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;

• l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione
della Finanza 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;
- ha previsto l’obbligo generale delle 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 adottate anche orari di servizio su sei giorni settimanali;

• l’art. 22 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 il quale stabilisce che 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;
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DATO ATTO che, come disposto dal DL 7 gennaio 2022, n.1, dal 1° febbraio 2022 per
accedere agli uffici pubblici è obbligatorio esibire (almeno) il c.d. “green pass base”, rilasciato a
seguito di test rapido valevole 48 ore, o molecolare avente durata 72 ore;

RITENUTO opportuno modificare l’orario di accesso al pubblico agli Uffici comunali, per
contenere il contagio da Covid – 19, assicurando, al contempo, che gli Uffici Comunali risultino
aperti al pubblico per cinque giorni settimanali, con diversi orari di accesso;

DATO ATTO che le attività degli Uffici attinenti sia i servizi essenziali sia quelli erogati da
Ufficio Protocollo, Polizia Municipale, Anagrafe e Stato Civile si svolgeranno con accesso del
pubblico nella misura di n. 1 (una) persona per volta e nel rispetto delle misure di sicurezza
minime raccomandate;

                                                                  DETERMINA

1) DI DISPORRE che, a decorrere  dal 01 febbraio 2022, e sino a nuove e diverse disposizioni
in merito, gli Uffici Comunali rispetteranno gli  orari di servizio come da prospetto allegato alla
presente determinazione;

2) DI PROVVEDERE:

alla consegna del presente decreto a tutti i responsabili dei settori, che dovranno�
informare in merito il personale assegnato a ciascuna struttura;

all’affissione dello stesso negli ingressi delle sedi comunali;�

alla pubblicazione all’albo pretorio on line e, in modo permanente, sul sito web�

istituzionale.

3) DI AVVERTIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest’ultimo,
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 15-02-2022.

Lì, 31-01-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maccarrone Agata
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