
COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

Provvedimento N. 41
Data di registrazione 09/07/2019

OGGETTO : ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – 
MODIFICA TEMPORANEA (DAL 5 AL 31/8/2019)

IL SINDACO

Premesso che l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare e riorganizzare gli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le 
esigenze complessive degli utenti;

Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali (giusto provvedimento n. 
2 del 28/5/2018) e le disposizioni in materia di orario di lavoro di tutti i dipendenti;

Preso atto dell’impossibilità, stante l’attuale dotazione di personale e la pianificazione dei congedi ordinari 
estivi, di poter effettuare, nel mese di agosto, la normale turnazione dei dipendenti e la conseguente apertura 
pomeridiana degli uffici demografici e protocollo nella giornata del martedì, nonché di garantire il servizio al 
pubblico da parte di tutti gli uffici nei giorni 16 e 17 agosto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare temporaneamente la vigente articolazione oraria di apertura al 
pubblico degli uffici comunali;

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa

1) la soppressione temporanea dell’apertura pomeridiana al pubblico degli sportelli demografici e 
protocollo il martedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 limitatamente al periodo 5/8 – 31/8/2019;

2) la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali nei giorni 16 e 17 agosto p.v. 

3) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante:
- la sua pubblicazione integrale all’albo pretorio on-line e, per estratto, sulla home page del sito web 

del Comune di Vernate;
- appositi sintetici avvisi informativi da riportarsi sui tabelloni luminosi installati nelle varie frazioni.

   

Il Sindaco
Manduca Carmela / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


