
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

n. 133 del 08-11-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI

 
L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Novembre a partire dalle ore 12:15, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
MICHELE PATRUNO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 PATRUNO MICHELE SINDACO Presente

2 SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA ASSESSORE Presente

3 DE SARIO ANTONIO ASSESSORE Presente

4 DI TRANI PASQUALE ASSESSORE Assente

5 GLIONNA BRUNA ASSESSORE Presente

     
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
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            LA GIUNTA COMUNALE

 
 
 

Premesso che:
�         l’orario lavorativo dei dipendenti comunali è di 36 ore settimanali;
�         la circolare 24 febbraio 1995 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che:
-  per orario di servizio si intende “il tempo giornaliero per assicurare la funzionalità degli Uffici
della sede e per l’erogazione dei servizi al cittadino”;
-  per orario di apertura al pubblico si intende il periodo giornaliero che nell’ambito dell’orario di
servizio, costituisce fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza”;
-  per orario di lavoro si intende “il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità
all’orario d’obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ciascun dipendente assicura la prestazione
lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio”;

 
Richiamati:

�         l’art. 50 c. 7 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce al sindaco il compito di coordinare e
riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e ritenuto di dettare
delle linee guida per la puntuale determinazione dei suddetti orari;
�         l’art 2 c. 1, del D.Lgs 165/2001 che indica alla lettera e) tra i criteri generali l’armonizzazione
degli orari delle PA dei paese UE;
 

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 08/11/2022 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente;
Osservato che si rende conseguentemente necessario procedere ad una modifica degli orari di apertura
al pubblico di tutti gli uffici comunali;
Considerato che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
(cd. T.U.P.I.), i nuovi orari di apertura al pubblico debbano comunque risultare funzionali alle esigenze
dell’utenza, dovendosi tuttavia contemperarle con quelle del lavoro di back office dei dipendenti
comunali;
Dato atto che, tenuto conto delle sopraindicate esigenze, è stata prospettatala la seguente nuova
articolazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, come indicato negli appositi prospetti
di seguito riportati:
 
 
UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO
Apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Nelle sole giornate di Martedì e Giovedì apertura pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 17.00
 
SERVIZIO TECNICO
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 
SERVIZIO FINANZIARIO
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Dato atto che, al fine di agevolare la circolazione delle informazioni rilevanti di cui al presente atto, si
debba porre in essere ogni forma utile a rendere nota la nuova articolazione dell’orario di apertura al
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pubblico degli uffici, compreso l’aggiornamento delle informazioni sulla modulistica e sul sito web
istituzionale;

Ritento, pertanto, di ridefinire la nuova articolazione degli orari di apertura al pubblico secondo quanto
riportato nei prospetti di cui sopra con decorrenza immediata;
 
Visto il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.i.;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, atteso che il presente
provvedimento non comporta alcuna spesa;
 

DELIBERA
 

1.    Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la rideterminazione dell’articolazione
dell’orario di servizio e di apertura al pubblico secondo quanto riportato nei seguenti prospetti:

 
UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO
Apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Nelle sole giornate di Martedì e Giovedì apertura pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 17.00
 
SERVIZIO TECNICO
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 
SERVIZIO FINANZIARIO
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Lunedì chiusura al pubblico
Martedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Mercoledì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Giovedì apertura al pubblico dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Venerdì apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
 
 

2.       Di dare atto che la nuova formulazione degli orari di apertura al pubblico entra in vigore il giorno
successivo all’esecutività della delibera di approvazione;

 
3.     Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line ai fini di una
generale conoscenza della stessa e di trasmettere copia ai Responsabili di Servizio affinché pongano
in essere ogni forma utile a rendere nota la nuova articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli
uffici, compreso l’aggiornamento delle informazioni sulla modulistica e sul sito internet istituzionale. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELE PATRUNO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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