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OGGETTO : MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI 

IL SINDACO

 Visti:
-   l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito la materia 
dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con 
l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;
- l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che indica, tra i criteri generali di ciascun ente, 
l'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle 
amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea ;
- l'art. 22 del CCNL 21/5/2018 del comparto Funzioni Locali, il quale stabilisce che l'orario di 
apertura al pubblico è determinato sulla base dei seguenti criteri:

• ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
• miglioramento della qualità delle prestazioni;
• ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
• miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

- il proprio decreto n. 25  del 27/10/2017  con cui sono stati definiti a decorrere dal 1/11/2017 gli 
orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 20 ottobre u.s. avente per 
oggetto: "Atto di indirizzo misure contenimento spesa pubblica per il riscaldamento degli immobili 
comunali" con la quale la Giunta ha stabilito di ridurre il periodo di esercizio degli impianti termici 
a combustione per contenere la spesa e ha pertanto disposto lo spegnimento del riscaldamento 
del palazzo comunale alle ore 14,00 nelle giornate di lunerdì e venerdì e nessuna accensione nella 
giornata del sabato;

Effettuata la ricognizione generale dell'orario di apertura al pubblico in atto e valutata 
l'opportunità di riorganizzarlo secondo un'articolazione che tenga conto delle esigenze dell'utenza 
e sia di quelle di funzionalità dell'ente;

Acquisite le valutazioni tecniche dei Responsabili dei servizi interessati;

Evidenziato che le modifiche non comportano variazioni dell'orario di servizio del personale;

Visto che l’art. 50 c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari apertura 



al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto il vigente regolamento comunale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale;
DECRETA

1. la chiusura al pubblico, per le ragioni sopra indicate, a decorrere dal 5 novembre  2022  e 
fino allo spegnimento degli impianti di riscaldamento prevista per il 15 aprile 2023, del 
Palazzo Comunale del Comune di San Giuliano Milanese nella giornata del sabato;

2. di dare atto che gli appuntamenti già fissati dai Servizi Demografici per il rilascio delle carte 
d'identità elettroniche per i giorni 5 e 19 novembre sono stati ricalendarizzati con gli utenti 
nelle giornate della settimana aperte al pubblico, in attesa di autorizzazione da parte del 
Ministero degli interni per l'apertura di un nuovo sportello presso lo Spazio Cultura;

3. di demandare ai Responsabili di Servizio/Dirigenti ogni attività o atto, affinché pongano in 
essere ogni forma utile a rendere nota la nuova articolazione dell'orario di apertura al 
pubblico degli uffici, nonché, sulla scorta della disciplina generale disposta con il presente 
atto, modulare ogni adeguamento, anche di tipo organizzativo e logistico, che risulti 
necessario in conseguenza di condizioni particolari o contingenti, avendo cura comunque di 
assicurare ogni massima e preventiva informazione al Sindaco, alla cittadinanza ed al 
Segretario comunale.

4. di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio comunale ed in Amministrazione 
Trasparente;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali aventi titolo.

Il Sindaco
  Marco Segala



   

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA 
(atto sottoscritto digitalmente)


