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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
ORDINANZA N. 18 DEL 14-08-2018
OGGETTO: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO DAL
16/8/2018 E FINO AL 14/9/2018
Il Sindaco
VISTO che la normativa vigente indica che tra i criteri ai quali le Amministrazioni pubbliche
debbano ispirare la loro organizzazione vi sia quello di armonizzare gli orari di servizio e di
apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni pubbliche
dei paesi dell’Unione Europea;
CONSIDERATO inoltre che la normativa vigente attribuisce al Sindaco la competenza, di
coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici, al fine di armonizzare
l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dell’utenza;
RAVVISATA la necessità, per imprevista e giustificata assenza di parte del personale addetto, di rivedere
l’orario di apertura al pubblico degli uffici Demografici limitatamente al periodo dal 16/08/2018 e fino al
14/09/2018;
FATTO PRESENTE che l’orario di apertura al pubblico deve tenere conto della disciplina in materia di orario
di servizio e di lavoro;
FATTO PRESENTE inoltre che 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 in materia di organizzazione degli uffici ed alle misure inerenti la gestione dei rapporti di
lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro, fatto salva la disciplina riservata alla contrattazione collettiva;
VISTO l’art. 50, comma 7 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO e ritenuto quanto sopra,
ORDINA
1) di adottare con decorrenza dal 16 Agosto 2018 e fino al 14 settembre 2018, l’orario minimo di apertura
al pubblico degli uffici Demografici così come previsto nell’allegato A) parte integrante della presente
ordinanza;
2) di disporre la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo
Pretorio on line, nonché la notifica ai responsabili dei servizi e degli uffici, mediante ufficio messi comunali.

Roccapiemonte lì 14-08-2018
IL SINDACO f.f.
Avv Alfonso Trezza
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Demografici con
decorrenza dal 16 AGOSTO 2018 e fino al 14 SETTEMBRE 2018
Allegato A) all’ordinanza n. 18 del 14.08.2018
SERVIZI DEMOGRAFICI – ASCIANO CAPOLUOGO
SPORTELLO RILASCIO CERTIFICAZIONI E CARTE D’IDENTITA’

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

Mattino

Pomeriggio

9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00
chiuso

chiuso

16.30 – 18.00
chiuso

UFFICI DEMOGRAFICI
ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE - LEVA – AIRE –
CENSIMENTO E STATISTICA
Mattino
LUNEDI
chiuso
MARTEDI
9.00 - 11.00
MERCOLEDI
9.00 - 11.00
GIOVEDI
9.00 - 11.00
VENERDI
chiuso
SABATO
chiuso
URP E SERVIZI DEMOGRAFICI – ARBIA

Pomeriggio
chiuso

chiuso
chiuso

