COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA
N.24 DEL 25/02/2021
OGGETTO: ARTICOLAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’
UFFICIO STATO CIVILE

Data Pubblicazione 25/02/2021
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che Il sindaco, altresì,
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari 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 altresì l’art. 2, comma 1, lett. e) che prevede che le PP.AA. ispirino la loro organizzazione
a determinati criteri, tra i quali, l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea;
Valutata la necessità di omogeneizzare l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Stato Civile
al fine di rendere la sua fruizione al pubblico compatibile con le esigenze di funzionalità interna
e organizzativa;

Rilevato che:
- l’orario di apertura al pubblico deve tener conto della disciplina in materia di orario di
servizio e di lavoro;
- la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al
Sindaco, mentre per l’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio, si rimanda alle
determinazioni degli uffici, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come
modificato dal d.lgs. 150/2009;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
DISPONE
1. di modificare, a far data dal 1° MARZO 2021 e fine a nuova disposizione, l’orario di
apertura al pubblico dell’Ufficio di Stato Civile, secondo il seguente orario:
Martedì e Giovedì 8,30 – 12,00 e 15,30 – 17,30 ad eccezioni per le dichiarazioni di
nascite e di morte o di altri appuntamenti già fissati;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente;
3. di pubblicare apposito avviso sull’home page del sito istituzionale dell’ente, le bacheche,
i pannelli informativi e di affiggerlo all’ingresso della sede municipale;
IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno

