
COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Città Metropolitana di Napoli 

A V V I S O 

CON ORDINANZA SINDACALE N.132 IN DATA 
ODIERNA E' STATO DISPOSTO CHE CON 
DECORRENZA DA LUNEDÌ 16.07.2018 
L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE 
(SERVIZI : N. 7 MANUTENZIONE - N.8 
LL.PP/URBANISTICA- N.9 CONDONO EDILIZIO) 
SARA' IL SEGUENTE: 

>-LUNEDL MERCOLEDÌ E VENERDÌ : DALLE 
ORE 9.00 ALLE 13.00; 

> -MARTEDÌ E GIOVEDÌ : DALLE ORE 15.30 
ALLE ORE 17.00. 

Massa Lubrense, lì 10 LUGLIO 2018 



COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
Città Metropolitana di Napoli 

PROT. N l & Q t y Q ORD. N ( 3 

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI. 

I L S I N D A C O 

VISTO 3'art.2 del d.Lgs. n.165 del 30 maggio 2001 e s.m.i. che indica, alla lettera "e", tra i criteri generali di 
organizzazione delle amministrazioni pubbliche, "l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici 
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea"; 

RICHIAMATO l'art. 50-comma 7- del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 che 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; 

VISTO il provvedimento prot. 30038 del 12.11.2007 con il quale il Sindaco stabiliva l'apertura al pubblico 
degli uffici della Casa Comunale come segue: 

• Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
• Pomeriggio di rientro : dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

CONSIDERATO che i Responsabili degli Uffici Tecnici hanno rappresentato, per le vie brevi, l'esigenza di 
ridefìnire le giornate di apertura al pubblico degli uffici stessi per consentire un adeguato lasso di tempo per il 
lavoro di istruttoria e di definizione delle pratiche di competenza; 

ATTESO pertanto che si rende necessaria una nuova disciplina dei giorni di apertura al pubblico degli Uffici 
Tecnici comunali, al fine di canalizzare le esigenze dell'utenza e di ottimizzare i lavori degli addetti agli uffici 
stessi; 

ORDINA 

1) di adottare , in via sperimentale, con decorrenza da lunedì 16.7.2018 e fino a nuova disposizione ,il 
seguente nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici tecnici del Comune (Servizi : n. 7 
Manutenzione- n.8 LL.PP./Urbanistica - n.9 Condono Edilizio): 

-lunedì, mercoledì e venerdì : dalle ore 9.00 alle 13.00; 
-martedì e giovedì : dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

2) di stabilire che della presente ordinanza venga data la massima informazione alla cittadinanza anche 
mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e affissione di appositi avvisi sul territorio e nella 
Casa Comunale; 

3) Di stabilire altresì che il presente atto sostituisce ogni ed eventuale precedente provvedimento adottato in 
materia di orario di apertura al pubblico degli uffici in parola. 
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