
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

DECRETO DEL SINDACO N. 3 / 2019

OGGETTO:  ORARIO  DI  APERTURA AL PUBBLICO  DEL SERVIZIO  SEGRETERIA-
PROTOCOLLO.  PROVVEDIMENTO  TEMPORANEO  PERIODO  15.07.2019-
30.10.2019.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto dell’allora Sindaco Muratori Emilia prot. n. 2260 in data 26.04.2012, 
pubblicato nella stessa data, con il quale, per le motivazioni ivi espresse, si stabiliva, con decorrenza 
dal 1° maggio 2012, la disciplina degli orari di apertura al pubblico degli uffici e degli orari di 
servizio del personale dipendente del Comune di Marano sul Panaro;

DATO ATTO che in  base al  predetto  Decreto l’Ufficio Segreteria  – Protocollo – Urp osserva 
l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore  
15 alle ore 17;

 PRESO ATTO  che a seguito del pensionamento di una dipendente a far data dal 01.07.2019 il 
citato Ufficio Segreteria-Protocollo-Urp, esercita il proprio servizio con un unico dipendente oltre 
ad un incarico in comando dal Comune di Vignola a 18 ore la settimana a far data dal 15 luglio;

 CONSIDERATO che per contemperare la duplice esigenza del diritto del dipendente ad usufruire 
di un periodo di ferie e di garantire il  servizio di sportello al cittadino, si ritiene di modificare  
l’orario di ufficio garantendo l’apertura dal lunedì al venerdì ampliando l’orario del ricevimento del 
pubblico  il  giovedì  pomeriggio,  ma  con  la  chiusura  del  sabato  limitatamente  al  periodo  dal  
15.07.2019-30.10.2019  ossia il periodo corrispondente al comando di personale da Vignola nella 
speranza che entro quella data si realizzi un utilizzo della persona in comando per un numero di ore 
superiore e totali del tempo lavoro.

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

 VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 117 in data 30 dicembre 1999, esecutivo a 
norma di legge, a mezzo del quale sono stati fissati i criteri generali afferenti all’ordinamento degli 
uffici e dei servizi comunali;

VISTO l’atto  deliberativo  di  Giunta  Municipale  n.  131  in  data  1  agosto  2000,  così  come 
modificato dai successivi provvedimenti da parte della Giunta Comunale, recante: “Approvazione 
nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
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VISTO il C.C.N.L. dei Dipendenti Enti Locali stipulato in data 21/05/2018;

VISTO l’art. 50, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E C R E T A

1) Di modificare per il periodo 15.07.2019-30.10.2019 l’orario di apertura al pubblico del Servizio 
Segreteria- Protocollo e Urp con l’orario che segue:

SEGRETERIA – PROTOCOLLO - URP

Mattino

LUNEDì- VENERDì 8.00-13.00

Pomeriggio

Giovedì 14.30-18.00

2) Di stabilire che per eventuali esigenze e urgenze di protocollazione, il cittadino, nella giornata 
del sabato, può rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici.

DISPONE

La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e la dovuta pubblicità dello stesso all’interno 
ed all’esterno della sede comunale oltre all’invio del presente a tutto il personale dipendente.

Di dare atto che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 13/07/2019 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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