
COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA 

PROVINCIA DI ISERNIA  

Ufficio del Sindaco 

DECRETO SINDACALE N. 4 del 10/06/2017. 

"Articolazione orario di lavoro e determinazione orari di apertura al 

pubblico degli uffici comunali a decorrere dal 12 giugno  2017. 

IL SINDACO 

RICHIAMATO l'articolo 2, I comma, lett. e) del DLGS. 30 maggio 2001 n. 165 recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche dei paesi 

dell'Unione Europea" che sancisce l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uff ic i  con 

le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea; 

RICHIAMATO l'articolo 22, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, recante "Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica", che: 

a) ridefinisce la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attivita' delle stesse funzionali alle esigenze degli 

utenti; 

b) ha previsto l'obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l'orario di servizi degli 

uffici pubblici su sei giorni settimanali; 

RICHIAMATO l'articolo 50, V I I  comma, del b.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; 

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali del 6 luglio 1995, art. 17 del capo I I I ,  nel 

quale e' disposto che l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, che 

e' determinato sulla base dell'ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità  della 



prestazione e teso ad un ampliamento della fruibilità' dei servizi da parte dell'utenza; 

VISTO il proprio decreto n° 3 e 7/2016  con cui  venivano  disciplinati  l’articolazione dell’orario di 

lavoro e di quello di apertura al pubblico degli Uffici comunali; 

DATO ATTO che , a seguito dell’assenza dei dipendenti comunali in servizio, geom. Silvano 

Petrocelli e sig.ra Adelina Berardi, è opportuno   disciplinare i predetti orari  sulla base della nuova 

situazione organica in servizio;  

CONSTATATA la necessità  di dover modificare l'articolazione dell'orario di lavoro del personale 

dipendente e di dover procedere ad una regolamentazione degli orari di apertura al pubblico dei vari 

uffici comunali armonizzando, appunto, l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti e nel 

rispetto dei carichi di lavoro; 

VISTO il D. .LGS. n. 267/2000 

DISPONE 

1) a far data dal 12 giugno  2017 e sino a nuova disposizione l'orario di lavoro del personale 

dipendente sarà  articolato come segue: 

Lunedi: dalle ore 15,00 alle 17,00; 

Martedì: dalle ore 15,00 alle 17,00; 

Mercoledì: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;  

Giovedì: dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

Sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

2)  a far data dal  1 2  g i u g n o  2 0 1 7  e s ino  a nuova disposizione, conseguentemente a quanto 

disposto sub 1), l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e' il seguente: 

PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI:   mercoledì-giovedì-venerdi-sabato dalle ore 10.30 

alle ore 12.30 ed il  lunedi-martedi  dalle ore 15,00 alle ore 17.00;  

3)  la pubblicazione all'Albo Pretorio on line istituzionale del presente provvedimento a fini di 

generale conoscenza.  

4) la trasmissione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative sul territorio; 
 

    IL SINDACO 

Francesca Petrocell i  


