
 
 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio Innovazione Tecnologica – Sicurezza 

Uff. Protocollo 

 

ORDINANZA n. 329 del 13.09.2016 

 

Prot. Gen. n. 73783/2016/1.8     del  13.09.2016 

 

 

 

Oggetto: NUOVO ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO PROTOCOLLO  

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. 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; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 45979 del 23.06.2015, con la quale è stata disposta la modifica 

dell’apertura antimeridiana al pubblico, dell’Ufficio Protocollo posticipando la chiusura alle ore 12,30; 

 

CONSIDERATO che per motivazioni riconducibili a temporanea carenza d’organico dell’ufficio è 

indispensabile, modificare l’originario orario di apertura, fino a nuove esigenze di servizio, 

anticipando l’orario antimeridiano di chiusura dell’ufficio alle ore 12,00;  
 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla lettera e), 

tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente,  l’armonizzazione degli orari di servizio di 

apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei 

paesi dell’Unione Europea; 

 

VISTI: 

l’art. 17 del CCNL EE.LL. del 6.7.1995 stabilente che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di 

servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell’ottimizzazione delle risorse umane, 

del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad un ampliamento della fruibilità dei servizi 

da parte dell’utenza; 

 

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

VISTA  la deliberazione di G.C. n.  82 del 21/11/2014 con la quale è stata approvata la vigente 

Struttura organizzativa  dell’ Ente; 

 

SENTITO  il Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica, Ing. Giulio Iorio; 

 

VALUTATA pertanto, l’esigenza di modificare l’orario di apertura al pubblico dell’Uff. Protocollo, 

secondo una nuova articolazione che tenga conto delle esigenze dell’utenza, salvaguardi le  

funzionalità dell’Ente e lo svolgimento dei compiti e adempimenti facenti capo al predetto ufficio; 

 



EVIDENZIATO che il ripristino della precedente articolazione oraria viene disposta con carattere 

transitorio e fino a mutate esigenze di servizio; 

 

EFFETTUATA  in merito informazione alle RSU dell’Ente; 

 

VISTO e  ritenuto quanto sopra; 

 

 

DECRETA 

 

1) L’adozione,  con decorrenza  14/09/2016,  del  nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio 

Protocollo che sarà  articolato come segue: 

 

GIORNI ORARI DI APERTURA 

LUNEDI’ 9:30  - 12:00 

MARTEDI’ 9:30  - 12:00             15:30 – 17:30 

MERCOLEDI’ 9:30  - 12:00       

GIOVEDI’ 9:30  - 12:00             15:30 -  17:30 

VENERDI’ 9:30  - 12:00 

 

DEMANDA 

 

Alla Dirigenza del Servizio Innovazione Tecnologica – Sicurezza,  nel quale il predetto Ufficio 

Protocollo è incardinato,  ogni determinazione relativa a fatti organizzativi e  all’attivazione di 

quanto si rende necessario affinché la cittadinanza sia informata dei nuovi orari; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo pretorio on-line  e sul 

sito istituzionale  dell’Ente, nonché la notifica ai Dirigenti  dei Servizi e degli Uffici dell’Ente; 

 

L’informazione alle  organizzazioni sindacali e la RSU dell'adozione del presente atto. 

 

SI OSSERVANO LE SEGUENTI DEROGHE: 

 

L'Ufficio protocollo negli orari di chiusura al pubblico potrà ricevere i soli atti giudiziari.  

 

 

 

          

            F.mto  IL SINDACO 

          ing. Antonio COZZOLINO 


