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COPIA

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 DEL 23/06/2020

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI DEMOGRAFICI PER IL GIORNO 25/06/2020

Il Sindaco

VISTO che la normativa vigente indica che tra i criteri ai quali le Amministrazioni pubbliche
debbano ispirare la loro organizzazione vi sia quello di armonizzare gli orari di servizio e di
apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni
pubbliche dei paesi dell’Unione Europea;

CONSIDERATO inoltre che la normativa vigente attribuisce al Sindaco la competenza, di
coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici, al fine di armonizzare
l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dell’utenza;

VISTO che questo Ente sta procedendo alla sostituzione dei software ed è in fase di subentro in
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR);

RAVVISATA la necessità di permettere al personale di partecipare alla formazione per l’utilizzo
dei nuovi software per poter garantire un migliore servizio alla collettività ed inoltre garantire
tutte le operazioni necessarie per il subentro in A.N.P.R. di questo Ente, si ravvisa la necessità di
procedere alla chiusura al pubblico degli Uffici Demografici il giorno 25 giugno 2020;

FATTO PRESENTE che l’orario di apertura al pubblico deve tenere conto della disciplina in
materia di orario di servizio e di lavoro;

FATTO PRESENTE inoltre che la competenza per la definizione degli orari di apertura al
pubblico è in capo al Sindaco, mentre per l’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio, si
rimanda alle determinazioni in materia di organizzazione degli uffici ed alle misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la
capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatto salva la disciplina riservata alla
contrattazione collettiva;

VISTO l’art. 50, comma 7 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO e ritenuto quanto sopra,

ORDINA

1) la chiusura al pubblico degli uffici Demografici per il giorno 25 giugno 2020;

2) di disporre la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’Albo
Pretorio on line, nonché la notifica ai responsabili dei servizi e degli uffici, mediante ufficio
messi comunali.

Il Sindaco
f.to dott. Carmine Pagano

f.to Anna Bove


