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UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE No 120 del 07/11/2016 

Oggetto: Modifica Ordinanza Sindacale n 11 del 26/02/2014- Nuovo Orario di lavoro del 
personale amministrativo e di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali dal 
01/12/2016. 

IL SINDACO 

Visto l'Ordinanza Sindacale n 11 del 26/02/2014 relativa all'Orario di lavoro del 
personale amministrativo e di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali dal 
01/03/2014; 

Considerato che il personale interno, in attuazione della suddetta Ordinanza , 
effettua il proprio orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14,30 e con un unico rientro pomeridiano, il Martedì dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30; 

Considerato che la maggioranza dei Dipendenti a tempo Indeterminato con nota 
prot. n. 13589 del 02/11/2016 ha chiesto il ripristino dell"orario di lavoro articolato dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 con i rientri di martedì e giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, poiché l'attuale orario di servizio genera notevoli disagi personali e 
familiari; 

Ritenuto necessario ripristinare il rientro e l'apertura degli Uffici al pubblico, nel 
giorni di Martedì e giovedì in armonia con gli orari di servizio , degli altri Uffici pubblici. 

ORDINA 

Che dal 01/12/2016, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico, sarà articolato su 
cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 con due 
rientri pomeridiani, il Martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

Il presente atto annulla tutte le precedenti disposizioni adottate in materia; 
Trasmettere copia della presente al Segretario, ai Responsabili di Area, per 

informare il personale assegnato; 
La presente .Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del 

Comune e portata a conoscenza della cittadinanza. 


