
   

                Comune di Argenta
                 Provincia di Ferrara

Settore
SETTORE Gestione Risorse Umane

DECRETO SINDACALE n° 7 del 10-04-2020

Oggetto:
Servizi ed Uffici del Comune di Argenta -  Modifica temporanea orari di apertura al
pubblico del  Servizio  Servizi  Demografici  -   URP fino al  28 aprile  2020 e  fino al
termine della chiusura delle attività produttive ed economiche.

   
 

I L  S I N D A CO
 

Ricordato che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito  dell’orario di  servizio,  costituisce  la fascia,  ovvero le fasce orarie di  accesso ai
servizi da parte dell’utenza;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Visto altresì l’ert. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi avente
per oggetto “l’Orario di lavoro”;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 30.03.2017 ad oggetto “Definizione orari di apertura
al  pubblico  dei  Servizi  e  Uffici  del  Comune di  Argenta”,  modificato  con decreto  n.  18 del
30.10.2019  ad  oggetto  “  Definizione  orari  di  apertura  e  chiusura  al  pubblico  dell’URP
decentrato di Santa Maria Codifiume. Modifica decreto sindacale n. 5 del 30.03.2017.”;
Richiamato altresì  il proprio decreto n. 3 del 10/03/2020 con cui si è disposto che fino al
03/04/2020  il  ricevimento  del  pubblico  avverrà  secondo  gli  orari  di  apertura  vigenti,  ma
esclusivamente previo appuntamento telefonico in base alle modalità che verranno rese note
alla  cittadinanza  sul  sito  istituzionale  ed  attraverso  materiale  informativo.  La  cittadinanza
dovrà:
-  rivolgersi  agli  uffici  comunali  esclusivamente  in  caso  di  necessità,  rinviando  quanto  non
strettamente urgente;
-  evitare  di  recarsi  presso gli  uffici  comunali  in  gruppi  di  più  persone,  limitando  l’accesso
soltanto al diretto interessato e rispettando la distanza interpersonale consentita. 
- utilizzare in tutti i casi in cui questo sia possibile gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC);

Richiamato il  proprio decreto n.  4 del  13/03/2020, che definiva le attività  da rendere in
presenza  in  ragione  della  gestione  dell’emergenza  e  le  attività  ritenute  indifferibili  e  che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro

Ricordato che con ulteriore proprio decreto n. 6 del 25/03/2020 si rimodulavano le attività da
considerarsi  necessariamente  effettuabili  in  presenza,  in  modo  da  ridurre  ulteriormente  la
presenza dei dipendenti comunali presso la sede di lavoro fino al termine della situaizone di
emergenza, confermando le disposizione del decreto n. 3/2020 sopra menzionato;



Ricordato che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che,
nell’ambito  dell’orario di  servizio,  costituisce  la fascia,  ovvero le fasce orarie di  accesso ai
servizi da parte dell’utenza;
Dato atto che si intende procedere alla modifica dell’orario di apertura al pubblico del Servizio
Servizi demografici – URP, relativamente alla giornata del martedi’ dal giorno 14 aprile al 28
aprile 2020 recependo la richiesta sindacale pervenuta;
Dato atto che è rimessa ai dirigenti la determinazione dell’orario di servizio e di lavoro degli
uffici  in  funzione degli  orari  di  apertura al  pubblico  qui  definiti  così  come contemplato dal
menzionato art. 14  del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 D E C R E T A

Per  le  motivazioni  specificate  in  premessa che qui  si  intendono integralmente  riportate,  di
modificare temporaneamente   dal giorno 14 aprile al 28 aprile 2020   e fino al termine  
della chiusura delle attività produttive ed economiche.

   ,   gli orari di apertura al pubblico  del Servizio Servizi Demografici – URP  del Comune di
Argenta, relativamente alla giornata del martedi’ come segue:

 martedì 14 aprile 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.00

 martedì 21 aprile 2020  dalle ore 14.30 alle ore 18.00

 martedì 28 aprile 2020  dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Di  rendere  noto  alla  cittadinanza,  nelle  forme ritenute  più  opportune  e  dandone  massima
informazione, quanto disposto con il presente atto.

 

 
firmato digitalmente

IL SINDACO
        (Andrea Baldini)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

  




