
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 954

Data di registrazione 03/09/2020

OGGETTO: ORARIO  APERTURA  AL  PUBBLICO  UFFICIO  PROTOCOLLO-ARCHIVIO  -

ORDINANZA

Settore Gabinetto del Sindaco e Avvocatura

PREMESSO CHE:

• l’art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000  prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi gli

orari 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;

• l’art.  2 del  D.Lgs  165/2001 stabilisce  che le amministrazioni pubbliche definiscano le  linee

fondamentali di organizzazione degli uffici  e che ispirino la loro organizzazione ai criteri di

funzionalità,  collegamento  delle  attività  degli  uffici,  garanzia  dell’imparzialità  e  della

trasparenza,  armonizzazione degli  orari  di  servizio e di apertura degli  uffici  con le esigenze

dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea;  

• la Responsabile dell’Ufficio Protocollo, con nota prot. gen. n. 97956/2020 chiedeva l’apertura al

pubblico dell’Ufficio Protocollo- Archivio nei seguenti giorni e orari: Lunedì dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 - Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - Giovedì  dalle

ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

VISTO l’art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000;  

VISTO l’art. 2 del D.Lgs 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTA la nota prot. gen. n. 97956/2020.

RITENUTO di provvedere in merito

ORDINA

per i motivi specificati in premessa, a far data dal 07/09/2020 e sino al 31/12/2020 l’apertura al

pubblico dell’Ufficio Protocollo-Archivio nei seguenti giorni e orari:

Lunedì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

DISPONE

• che  il  mercoledì  ed  il  venerdì  (giorni  di  chiusura  al  pubblico)  sia  garantita  l'apertura

dell’Ufficio Protocollo-Archivio al personale interno nelle seguenti fasce orarie: 9,00-13,00.
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•  che copia del presente provvedimento venga pubblicata sull’Albo Pretorio, sul sito web di

questa  Ente,  trasmessa  al  Segretario  Generale,  ai  Dirigenti  comunali,  alla  RSU  e  data

adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,

ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica.

Sindaco

Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


