UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DI LONATE POZZOLO E DI FERNO
Provincia di Varese

POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Numero 121 del 13/12/2019

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE FINALIZZATA A
RIORGANIZZARE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI PUBBLICI DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI
LONATE POZZOLO E DI FERNO

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede, tra le competenze del Sindaco, il
coordinamento e la riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, 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;
Considerato che la determinazione degli orari di servizio dei pubblici uffici e dell’articolazione
dell’orario dei dipendenti costituiscono un passaggio importante del processo di razionalizzazione
delle amministrazioni pubbliche alla ricerca di più avanzati livelli di efficienza ed efficacia delle
attività istituzionali finalizzato al miglioramento della qualità delle prestazioni, all’ottimizzazione
delle risorse umane, al miglioramento dei rapporti funzionali con gli altri uffici ed altre
amministrazioni e nel rispetto dei carichi di lavoro;
Ritenuto di dover provvedere in merito alla statuizione degli orari di accesso al pubblico degli
Uffici dell’Unione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la circolare del Dipartimento F.P. n. 7/95 del 24.02.1995;
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Visto la circolare 16 febbraio 1994, n. 3 che impone alle amministrazioni di individuare gli uffici
che hanno rapporto continuativo con il pubblico, al fine di assicurarne l'apertura per dieci ore
giornaliere, dal lunedì al venerdì e prevedere apposite fasce orarie di accesso ai servizi, sia nelle ore
antimeridiane, sia in quelle pomeridiane;
Visto il Vigente CCNL;
ORDINA
1) a far data dal 01.01.2020 e fino a nuovo ordine, gli uffici dell’Unione, osserveranno il seguente
orario di accesso al pubblico:
Il Comando di Polizia Locale osserverà il seguente orario:
LUNEDÌ 09:00 – 12:00
MARTEDÌ 09:00 – 12.00
MERCOLEDÌ 09:00 – 12:00
GIOVEDÌ 09:00 – 12:00; 15.00-18.00
VENERDÌ 09:00 – 12:00
L’Ufficio Protocollo, parimenti, osserverà il seguente orario:
LUNEDÌ 09:00 – 12:00
MARTEDÌ 09:00 – 12.00
MERCOLEDÌ 09:00 – 12:00
GIOVEDÌ 09:00 – 12:00; 15.00-18.00
VENERDÌ 09:00 – 12:00
L’Ufficio Notificazioni, invece, osserverà il seguente orario:
LUNEDÌ ____________
MARTEDÌ 10.00 – 12.00
MERCOLEDÌ __________
GIOVEDÌ 16.00 - 18.00
VENERDÌ 10.00 – 12.00
L’Ufficio del Lavoro osserverà il seguente orario:
LUNEDÌ 10.00 – 12.00 (ingresso libero)
MARTEDÌ _________
MERCOLEDÌ 10.00 – 12.00 (su appuntamento)
GIOVEDÌ _________
VENERDÌ 10.00 – 12.00 (su appuntamento)
2) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Titolari di P.O., i quali sono obbligati ad
assicurare l’osservanza;
3) di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, agli Assessori
Comunali e ai Consiglieri Comunali;
4) di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online e nei luoghi di accesso al pubblico;
5) la presente revoca i precedenti provvedimenti confliggenti con quanto sopra stabilito.
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Lonate Pozzolo, 13/12/2019

IL PRESIDENTE
Nadia Rosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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