
COMUNE DI TAVOLETO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 16-06-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: VARIAZIONE ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di giugno, il Sindaco POMPEI STEFANO

Premesso che l’art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” 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;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo di alcuni dipendenti, dell’orario
ridotto di servizio da parte di altri e quindi dell’esiguità di personale, si rende necessario
una riorganizzazione degli orari di lavoro del personale dipendente addetto agli uffici
amministrativi e degli orari di apertura al pubblico adottando una soluzione
organizzativa che assicuri una pianificazione dei tempi di lavoro adeguata alle esigenze
di piena funzionalità degli uffici e dei servizi resi ai cittadini;

Visto l’art. 32 del Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 30.12.2010:

compete al Sindaco la formalizzazione dei nuovi orari di apertura al pubblico degli-

uffici comunali presso la sede comunale;

a modifica di quanto espresso negli atti richiamati si ritiene opportuno riallineare-

l’orario di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali

DECRETA

1) Di ridefinire, in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, l’orario di
ricevimento al pubblico per informazioni telefoniche e appuntamenti degli uffici
comunali dal 01.07.2021, nei termini seguenti:



Ufficio segreteria e protocollo - Sanchi Adriana:
tel. 0722629128/9
mail: segreteria@comune.tavoleto.pu.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 12

Ufficio Anagrafe  - Grazia Annarita:
tel. 0722629128/9
mail: anagrafe@comune.tavoleto.pu.it
lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30
il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 12

Ufficio Polizia Locale -  Grazia Annarita:
tel. 0722629128/9
mail: poliziamunicipale@comune.tavoleto.pu.it
lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30
il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 12

Ufficio Ragioneria e Tributi - Dott. Maggiotti Simone:
tel. 0722629128/9
mail: settorefinanziario@comune.tavoleto.pu.it
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13

Ufficio Tecnico  -  Arch. Mirco Santoni:
tel. 0722629128/9
mail: settoretecnico@comune.tavoleto.pu.it
martedì dalle ore 9 alle ore 12
mercoledì su appuntamento dalle ore 15 alle ore 17.30

2) Di portare a conoscenza dei cittadini il presente Decreto mediate affissione all’albo
pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
RAG. STEFANO POMPEI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-07-2021 al 17-07-2021
Lì  02-07-2021

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Maggiotti Simone
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