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oRDINANZA N.1/2019 

Prot. n. 89 del 14 gennaio 2019  
 

Oggetto: Definizione giorni ed orario di servizio dipendenti comunali e di apertura al pubblico degli 

Uffici Comunali. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che l'art. 50, comma 7, T.U. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la competenza a 
"coordinare gli orari …[omissis]…dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle 
Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti", 
introducendo il concetto di centralità del tempo sociale e degli orari seguiti nella comunità; 
 
Richiamato l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea", che indica, alla 
lettera e) tra i criteri generali "l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze 
dell'utenza”; 
 
Richiamato inoltre il Titolo V del già citato D.Lgs. n.165/2011 e s.m.i. in termini di “Spending review” al 
fine dell’efficientamento e della razionalizzazione del lavoro nell’Amministrazione Pubblica; 
 
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – enti Locali del 6 luglio 1995, art.17 del capo III, nel quale è disposto 
che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è 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; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 06/12/2009, esecutiva a termini di legge, con la 
quale veniva approvata la dotazione organica del personale dipendente;  
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.32 del 27/09/2014 e n.37 del 29/11/2014 con cui 
venivano conferite all'Unione di Comuni “Alto Astigiano”, alla quale il Comune di Cortazzone ha aderito con 
D.C.C. n. 27 del 16/12/2013, le funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012 convertito nella L.125/2012 e 
s.m.i.; 
 
Richiamata la determinazione del Presidente dell'Unione di Comuni “Alto Astigiano” prot. 41 del 
14/01/2015 con la quale si stabiliscono i criteri gestionali dell'Apparato Amministrativo dei Comuni in ordine al regime 
transitorio; 
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Valutata la necessità di rimodulare l’orario di apertura al pubblico a seguito della riforma generale degli Enti 
Locali culminata con le recenti disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. “Legge Delrio”, nell’ambito 
delle quali i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti devono provvedere alla gestione associata delle funzioni 
fondamentali di cui al D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010; 
 
Valutata inoltre la ridotta funzionalità degli uffici comunali che attualmente risultano deficitarii rispetto alla 
coerente dotazione organica di cui al D.M. Interno 16 marzo 2011, e che al fine di incrementarne l’efficienza 
migliorando i servizi offerti alla popolazione risulta necessario ottimizzare l’orario di lavoro dei dipendenti; 
 
Atteso che in ordine alle motivazioni succitate si intende articolare l’orario di servizio del Comune di 
Cortazzone su tre giorni settimanali, precisamente martedì, mercoledì e giovedì con rientro pomeridiano il 
mercoledì con le fasce orarie indicato nell’allegato prospetto sinottico riepilogante gli orari degli uffici de qua; 
 
Tenuto conto che occorre dettare le seguenti linee di indirizzo: 
i. che la chiusura al pubblico degli Uffici avvenga 30 minuti prima del termine dell’ orario di lavoro dei 

dipendenti ivi addetti, al fine di evitare che si renda necessaria l’ effettuazione di lavoro straordinario; 
ii. che, in considerazione della particolarità delle giornate in questione, sia - di norma - disposta la 

chiusura degli uffici comunali nei seguenti giorni con corrispondente collocamento in ferie d’ufficio 
dei dipendenti (ad eccezione della PM e servizi essenziali anche in base al periodo): giovedì, venerdì e 
sabato Santi, Vigilia di Natale, il 30 ottobre ed il 31 dicembre; 

 
Ritenuto, pertanto, ridefinire gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali tenendo conto di quanto 
sopra esposto e della necessità di armonizzazione con le esigenze dell’utenza e con gli orari di servizio e di 
apertura al pubblico degli altri uffici pubblici; 
 
Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo comunale e dato atto che la tipologia di orari è stata 
individuata - in accordo con i Responsabili di P.O. – sia per offrire un migliore servizio all’utenza sia per 
favorire l’aggiornamento e la formazione dei dipendenti necessaria per acquisire le competenze tecniche 
indispensabili per dare agli utenti risposte competenti ed esaurienti; 
 
Ricordato altresì che con DGC n.1 del 10 gennaio 2019 è stata approvata la convenzione con il Comune di 
Montafia per lo svolgimento di attività lavorativa in orario d’ufficio per n.10 ore settimanali del Responsabile 
Anagrafe e Stato Civile, Sig. Michele Campia; 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza n.1 prot. 327 del 18 febbraio 2015; 
 

ORDINA 
 

1) Di richiamare quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza tutto quanto esposto in 
premessa; 

2) Che a decorrere dal 21.01.2019 l’orario di apertura al pubblico degli uffici Comunali di seguito 
indicati e del Sindaco sia il seguente: 
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Ufficio Protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Cimiteriale, Scolastico 

Martedì – Mercoledì  
dalle ore 8.45 alle ore 12.30  
 
Giovedì 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
Ragioneria    

Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
 
Tributi 
Mercoledì  

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 
 
Lavori Pubblici – Urbanistica ed Edilizia Privata 

Mercoledì pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
 
Segretario Comunale 

Mercoledì pomeriggio(su appuntamento) 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Sindaco 

Mercoledì mattina 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 o su appuntamento reperibile al n. cell. 333 80 69 704 
 

 
3) che, in considerazione della particolarità delle giornate in questione, sia - di norma - disposta la 

chiusura degli uffici comunali nei seguenti giorni con corrispondente collocamento in ferie d’ufficio 
dei dipendenti (ad eccezione della PM e servizi essenziali anche in base al periodo): giovedì, venerdì e 
sabato Santi, Vigilia di Natale, il 30 ottobre ed il 31 dicembre; 

 
4) E’ revocato ogni precedente provvedimento in contrasto con quanto stabilito dal presente atto. 

 
DISPONE 

 
i. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota sul sito internet del Comune, 

nonché sia comunicata in via preliminare ai capigruppo consiliari e resa nota tramite idonei manifesti 
che riportino la variazione degli orari di cui alla presente ordinanza; 

ii. Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza all’U.T.G. di Asti; 
iii. Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Montafia; 
iv. Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza all’Unione di Comuni “Alto Astigiano”; 
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AVVERTE 
 

Che le disposizioni della presente ordinanza hanno validità illimitata a decorrere dalla data della sua emissione 
e potranno essere modificate e/o annullate solo con specifico e motivato provvedimento analogo. 
 

INFORMA 
 

i. Che avverso la presente ordinanza è possibile formulare: 
a. Ricorso gerarchico al prefetto ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 24 novembre1971 n.1199; 
b. Ricorso al TAR; 
c. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.8 D.P.R. 24 

novembre1971 n.1199; 
 
 
Dalla Casa Municipale, lì 14 gennaio 2019. 
 

IL SINDACO 
Francesco Chiara 

 
 


