COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2018 - 9
Data 26-07-2018

OGGETTO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventisei del mese di Luglio , alle ore 12:30 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Orari di apertura al pubblico uffici comunali. Provvedimenti.
PREMESSO che:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- si rende necessario dare un migliore assetto organizzativo agli uffici, fornendo direttive per una
razionalizzazione degli orari di servizio e di ricevimento al pubblico, al fine di ottimizzare i tempi
di lavoro ed i risultati delle attività demandate ai Settori in cui è ripartito l’Ente;
- occorre regolamentare l’orario di apertura al pubblico dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni
recate dai principi generali di cui al titolo primo del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., dall’art.50 del
D.Lgs. 267/2000, dall’art.17 del C.C.N.L. 6/7/1995 e s.m.i.;
Visto il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 5786 del 12.07.2018 con il quale
veniva istituito l’Ufficio Passi;
Ritenuto di articolare l’orario di apertura al pubblico nel modo seguente di tutti gli uffici ad
eccezione dei Servizi Demografici, Polizia Municipale e Protocollo che saranno sempre aperti al
pubblico negli orari di lavoro e secondo le fasce di reperibilità:
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Sottopone all’esame e per l’approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, qui intesa integralmente riportata ed approvata:
1) di articolare l’orario di apertura al pubblico degli uffici nel modo seguente:
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
2) di stabilire che gli Uffici dei Servizi Demografici, Polizia Municipale e Protocollo
saranno sempre aperti al pubblico negli orari di lavoro e secondo le fasce di reperibilità;
3) di trasmettere al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area il presente
provvedimento per l’esecuzione e di apporre apposito avviso al pubblico sul sito
istituzionale dell’ente e all’ingresso della Casa Comunale;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - comma quarto del D.Lgs. 18.08.2000
n.267.-

Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Fattore

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267
Oggetto: Orari di apertura al pubblico uffici comunali. Provvedimenti.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 25.07.2018
Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 25.07.2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore

IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all’articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, che
è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come
integralmente trascritta nel presente dispositivo.
DICHIARARE il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. n 267/2000.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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PROVVEDIMENTI.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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