
COPIA

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 07/02/2023

N. Protocollo: 6303 DEL 07/02/2023

OGGETTO:Modifica orario di apertura al pubblico Uffici Demografici.

IL SINDACO

Richiamati:

L’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli

Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi

commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla lettera e) tra i

criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le

esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione

Europea”;

Considerato che:

gli Uffici demografici di questo Comune, attualmente, osservano i seguenti orari di apertura

al pubblico:

lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00;

i suddetti Uffici hanno evidenziato che l’anticipazione dell’apertura pomeridiana di 30

minuti andrebbe a migliorare il servizio offerto ai cittadini;



Ritenuto, per tale motivo modificare l’orario di apertura al pubblico degli Uffici demografici

comunali nel modo che segue:

lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30,

ORDINA

1. Di stabilire che a far data dal 13 Febbraio 2023, e sino a nuove e diverse disposizioni in

merito, gli Uffici Demografici rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

2. Di notificare copia del presente provvedimento a tutti i Dirigenti;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio informatico e sul Sito

Istituzionale dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza

amministrativa.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di

piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza

comunque acquisita.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

f.to Avv. Antonio Mirra

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il
presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005


