
        

    

AVVISO 
 
 

Si rende noto che gli  
Uffici e i Servizi Comunali amministrativi  

con  decorrenza   

dall’ 11 FEBBRAIO 2019 

osserveranno il seguente  

orario di apertura al pubblico  
 
 

ORARIO   MATTUTINO 
 
 
 

Lunedì – martedì - mercoledì, 

giovedì - venerdì: 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
 

 
 

 

 
 

lunedì e mercoledì: 

dalle ore 16:30  alle ore 17:30 
 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   04.02.2019 

 
Decreto Sindacale R.G.n.1 del  01.02.2019 
(Pubblicazione n.82 di Reg./2019) 

 

 

F.to Il Responsabile  

del 1° Settore Affari Generali e Finanziari  

Rag. Giuseppe Volpe  
 

 

ORARIO   POMERIDIANO 

 

 

 

 

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 

(Provincia di Foggia) 
 

 

 

1° SETTORE  AFFARI GENERALI E FINANZIAR  

Servizio  Segreteria Generale 
  

N.cert.: 13313 
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ORIGINALE 
 

DECRETO SINDACALE 
 

Servizio: SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE-GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE E 

CONTENZIOSO 
 

DECRETO 
 

N. 1  del Reg. Generale 

N. 1   del Reg. di Settore 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI. MODIFICA 

DECRETO SINDACALE  R.G.N.2 DEL 27.01.2016 - 

DISPOSIZIONE  DALL'11 FEBBRAIO 2019  

 

Del 01-02-2019 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  uno, del mese di febbraio , nel proprio Ufficio 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale Prot.n.4801 del 30.05.2012 con il quale è stato disposto il vigente 
orario di apertura al pubblico degli uffici e Servizio comunali con decorrenza 

dall’11.06.2012; 
- la Delibera di G.C. n.29 del 15.05.2013 avente ad oggetto: “Determinazione orario di 

servizio e di lavoro del personale dipendente”; 
- la Delibera di G.C. n.4 del 22.01.2016 con la quale si è proceduto alla modifica della 
Delibera di G.C. n. 29/2013  nella parte relativa all’articolazione dell’orario ordinario di 

servizio e di lavoro per i servizi amministrativi con l’anticipo del rientro pomeridiano del 
giovedì al mercoledì, con la conseguenziale modifica all’art.2, comma 2, lett.a, del  

“Regolamento disciplinante la presenza in servizio ed il funzionamento del sistema 
automatico di rilevazione delle presenze”, approvato con Delibera di G.C. n.30 del 
15.05.2013; 

VISTO il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 23.12.2013, parte terza “Disciplina 
della presenza in servizio e funzionamento del sistema automatica di rilevazione delle 

presenze”, composta di n. 6 articoli; 

RICHIAMATO il precedente Decreto Sindacale R.G. n.2 del 27.01.2016 con il quale si è 
proceduto alla  modifica del punto 1) del dispositivo del Decreto Sindacale Prot.4801 del 

30.05.2012, confermandone il restante contenuto, disponendo il vigente orario di apertura 
al pubblico degli Uffici e i Servizi Comunali amministrativi con decorrenza dal 01.02.2016; 

VISTA la Delibera di G.C. n.10 del 25.01.2019  con la quale si è proceduto all’approvazione 
delle modifiche alla predetta  parte terza “Disciplina della presenza in servizio e 

funzionamento del sistema automatica di rilevazione delle presenze”, operate al comma 1, 
lettera a) e b) dell’art. 2 “Forme di articolazione dell’orario”; 

CONSIDERATO, in esecuzione delle predette modifiche operate con la Delibera di G.C. 

n.10/2019, di apportare le conseguenti necessarie modifiche al   punto 1 del dispositivo del 
Decreto  Sindacale R.G. n.2 del 27.01.2016; 

RICHIAMATI: -l’art.50, comma7, del d.lgs. 267/2000, in forza del quale il Sindaco 

coordina e organizza, 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; - l’art.5 del D. Lgs. 165/2001; 

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
(Provincia di Foggia) 
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DATO ATTO che sul presente atto è stato acquisito il solo parere reso dal Responsabile del 
Settore Affari generali e finanziari in punto di regolarità tecnico-amministrativa, non 

necessitando lo stesso del parere di regolarità contabile in quanto non suscettibile di 
determinare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziara dell’Ente; 
 

DECRETA 
 

1. In esecuzione della Delibera di G.C. n.10 del 25.01.2019,  di modificare il punto 1) del 
dispositivo del Decreto Sindacale  R.G. n.2 del 27.01.2016, confermandone il restante 

contenuto, disponendo che  gli Uffici e i Servizi Comunali amministrativi osserveranno il 
seguente orario di apertura al pubblico con  decorrenza  dall’ 11 FEBBRAIO 2019. 
 

ORARIO   MATTUTINO  
 

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 09:00  alle ore 11:00;  

 
 

 
- lunedì e mercoledì: dalle ore 16:30  alle ore 17:30. 
 

2. I Responsabili dei Settori, dei Servizi ed in generale tutti i dipendenti comunali hanno 
l’obbligo di osservare gli orari stabiliti con il presente decreto e sono tenuti ad apporre 
idoneo e chiaro cartello informativo per l’utenza sulla porta di accesso di ciascun ufficio; 

sono del pari tenuti a comunicare tempestivamente ed adeguatamente all’utenza le 
eventuali dovute interruzioni temporanee degli uffici per eventi o necessità oggettive; come 

pure sono tenuti a comunicare tempestivamente ed adeguatamente all’utenza 
l’ampliamento temporaneo dell’orario di apertura al pubblico in occasione di attività 
straordinarie che possano giustificare una limitata e ristretta deroga all’ordinario servizio di 

apertura all’utenza (esempio accertamenti tributari massivi, ed altre evenienze in relazione 
alle quali è opportuno in riferimento a termini in scadenza consentire detto ampliamento). 
 

3. Di demandare al Responsabile di Settore affari generali e finanziari  competente la 

diffusione del presente decreto,  attivando altresì le opportune forme di comunicazione 
rivolte alla cittadinanza  a mezzo di pubblici avvisi e tramite pubblicazione sul portale 
istituzionale  del Comune. 
 

4. Di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili di Settore, ai Responsabili dei 

Servizi, oltre che alla RSU. 
 

5. Di trasmettere copia del presente decreto alla Prefettura di Foggia e alla Locale Stazione 
dei Carabinieri del Comune di Rocchetta Sant’Antonio. 
 

 Dalla Residenza Municipale,  

 Lì 01-02-2019 

 

IL   SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco  

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 
Rag.  Volpe Giuseppe 

________________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.__82 del Registro 
 

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            04-02-2019                  al 
19-02-2019 
 

Lì 04-02-2019 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 

ORARIO   POMERIDIANO  


