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DECRETO DEL SINDACO N. 18 / 2020

OGGETTO:ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL
01.01.2021
IL SINDACO
Premesso che l’articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze in materia di orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 10200 del 20/08/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, stato definito l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Dato atto che con deliberazione C.C. 10 del 28.02.2014 e è stata approvata l’istituzione , ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e dell’art. 8 della L.R. n. 21/2012
dell’”UNIONE RUBICONE E MARE” ed approvato l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione
composta dai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone;
Evidenziato che con la medesima deliberazione è stato approvato l’avvio della gestione in forma
associata, tra gli altri, delle funzioni di gestione del personale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 29/12/2020 con la quale è stato recepito il
regolamento disciplinante l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro del personale,
assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dell’Unione dei Comuni Rubicone e
Mare e dei Comuni aderenti, approvato dalla Giunta dell'Unione con atto n. 90 del 14.10.2020;
Rilevato che ai sensi dell'art. 2, c.1, del Regolamento, l’orario di servizio è articolato su cinque
giorni settimanali, fatta eventuale esclusione dalla predetta disciplina dei servizi previsti dall’art.1
comma 2;
Ritenuto pertanto di definire il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,con
decorrenza dal 01/01/2021:
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GIORNATE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINO

POMERIGGIO
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

15.00-17.00

Chiuso al pubblico
07.30 – 13.00
09.00 – 13.00
Solo Servizi Demografici
09.00-12:30

Chiuso al pubblico
-

Visto il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di definire, per le motivazioni espresse in premessa il seguente orario di apertura al pubblico
degli uffici comunali, con decorrenza dal 01/01/2021:
GIORNATE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINO

POMERIGGIO

09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Chiuso al pubblico
07.30 – 13.00
09.00 – 13.00
Solo Servizi Demografici
09.00-12:30

15.00-17.00
Chiuso al pubblico
-

3) Di disporre la massima divulgazione dei contenuti del presente Decreto al fine di informare la
cittadinanza;
4) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio comunale e
istituzionale dell’ente

Lì, 30/12/2020
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sul sito

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

