
 
 

 
COMUNE DI SAN RUFO 

Provincia di Salerno 
 

 

 

Registro Generale n. 3 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 3 DEL 06-06-2022 

 
 

Oggetto: MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 

UFFICI COMUNALI. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  sei del mese di giugno, il Sindaco 

 

DECRETA 

 
RICHIAMAT

I: 

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, lett. e), del D. Lgs n. 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; 

VISTO l’art. 17 del CCNL del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto il 06/07/1995, 

il quale stabilisce che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al 

pubblico, ed è determinato sulla base dei seguenti criteri: 

- ottimizzazione delle risorse umane; 

- miglioramento della qualità della prestazione; 

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; rispetto 

dei carichi di lavoro; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 103 del10/11/2021 recante “Definizione di una nuova 

articolazione dell'orario di lavoro e di servizio dei dipendenti comunali; 

EFFETTUATA la ricognizione generale dell’orario di apertura al pubblico in atto e valutata 

l’opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova articolazione che tenga  conto sia delle 

esigenze dell’utenza sia di quelle di funzionalità dell’Ente; 

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 sottoscritto il compito di coordinare gli orari di 

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 per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto 

comunale; 
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DECRETA 

 

1) L’ORARIO di apertura al pubblico degli uffici comunali del Comune di San Rufo viene 

modificato, secondo l’articolazione appresso indicata: 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI 

PROTOCOLLO - AFFARI GENERALI – UTC - 

FINANZIARIO 

LUNEDI 08:30 12:30   

MARTEDÌ 08:30 12:30 15:30 18:30 

MERCOLEDI’  08:30 12:30   

GIOVEDÌ 08:30 12:30 15:30 18:30 

VENERDÌ 08:30 12:30   

     

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  SERVIZI 

DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, 

ELETTORALE CIRCONDARIALE LEVA,      

LUNEDI 08:00 12:00   

MARTEDÌ 08:00 12:00 15:30 18:30 

MERCOLEDÌ 08:00 12:00   

GIOVEDÌ 08:00 12:00   

VENERDÌ 08:00 12:00   



 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  UFFICIO 

VIGILANZA      

LUNEDI 08:00 12:00   

MARTEDÌ 08:00 12:00   

MERCOLEDÌ 08:00 12:00   

GIOVEDÌ 08:00 12:00   

VENERDÌ 08:00 12:00   

SABATO 08:00 12:00   

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  UFFICIO TRIBUTI 

VENERDÌ 08:30 13:30   

 
 

2) DI STABILIRE che il presente decreto avrà efficacia dalla data di pubblicazione dello 

stesso; 

3) DI PROVVEDERE 

• Alla consegna del presente decreto a tutti i responsabili dei settori, che dovranno 

informare in merito il personale assegnato a ciascuna struttura; 

• All’affissione dello stesso negli ingressi delle sedi comunali; 

• Alla pubblicazione all’albo pretorio on line e, in modo permanente, sul sito web 

istituzionale; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente decreto alla RSU aziendale ai fini 

dell’informazione. 

 
 

 IL Sindaco 

 f.to  MARMO MICHELE 

 


