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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE I - AA.GG e TURISMO

DECRETO N. 13 del 08/07/2016

 
Oggetto: Modifica orario di lavoro

IL SINDACO

1) Vista la delibera di Giunta Comunale n.78 del 16.6.2009 avente per oggetto: “Orario di lavoro di
servizio e di apertura al pubblico degli Uffici Comunali –Modifica”;

2) Considerato che con la suddetta delibera fu modificato l’orario del rientro del Martedì nei mesi da
giugno a settembre;

3) Tenuto conto che risulta più compatibile con le esigenze della utenza, residente e non residente ,
anticipare l’apertura quotidiana di tutti gli Uffici Comunali dal 04    luglio  al 9 settembre 2016

4) Richiamato il proprio decreto n. 9 del 08.06.2016;
5) Riscontrato, a seguito delle segnalazioni degli Uffici, che occorre apportare modifiche all'orario di

apertura al pubblico per consentire al personale interno di smaltire gli adempimenti di bachoffice 

DECRETA

1. L’orario  di  lavoro  ,  di  servizio  e  di  apertura  al  pubblico  di  tutti  gli   Uffici  Comunali  sarà  ad
esclusione dell’Ufficio di Polizia Municipale e dell’Ufficio Servizi Sociali,   articolato nel modo
seguente:

ORARIO ESTIVO
Dal  04  luglio   Al  09 settembre  

da lunedì a giovedì dalle ore 7,15 alle ore 14,30
venerdì dalle ore 7,15 alle ore 14,15

MARTEDÌ POMERIGGIO CHIUSO

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI:

UFFICIO TRIBUTI – LUNEDI' E GIOVEDI' 9,00-12,30
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           UFFICIO CONDONO – SUAP-
 EDILIZIA-DEMANIO  –  LUNEDI'-MARTEDI' E GIOVEDI' 10,00-12,30

                                   UFFICIO LAVORI PUBBLICI - LUNEDI'-MARTEDI' E GIOVEDI' 10,00-12,30

                                   UFFICIO ANAGRAFE  TUTTI I GIORNI 9,00-12,30

         UFFICIO PROTOCOLLO TUTTI  I GIORNI 9,00 12,30

2. Tutte le variazioni di orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
saranno modificati con decreto sindacale.

3. Copia del presente atto sarà trasmesso a tutti i dipendenti, al servizio risorse umane, rimarrà affisso
all’Albo Pretorio on-line del Comune per l’opportuna pubblicità,  verrà comunicato ai Consiglieri
Comunali e al Presidente del Consiglio.

 
    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art.147 bis, comma 1, del dlgs n.267/00)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

              Il  Segretario Comunale
  dott.Dario Verdesca

       IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento  informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente
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