Ufficio del Sindaco
COPIA

DECRETO SINDACALE
Numero 4 del 10/03/2022

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DELL’AREA TECNICA A
PARTIRE DAL 14.03.2022.

IL SINDACO

Premesso che con decreto sindacale n. 5009 dell’11.05.2020 veniva determinato l’orario di ricevimento al
pubblico degli uffici comunali a far data dal 11.05.2020, così come rimodulato a seguito del D.L. n. 18/2020,
convertito in L. n. 27/2020;
Considerato che:
- il fine perseguito nella gestione organizzativa dell’Ente è garantire la funzionalità dei servizi
comunali al fine di rispondere in modo efficiente alle istanze dei cittadini sia in front office sia in
back office;
- per tale ragione, a fronte delle numerose novità introdotte dalla L. n. 77/2020 recante “Misure urgenti
in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da “Covid19” - che hanno incrementato ulteriormente il carico di
lavoro dell’ufficio Urbanistica - si è resa necessaria una riorganizzazione dell’ufficio e delle risorse
umane in esso inserite;
Visti:
- l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede: “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza…gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e 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”;
- l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23/12/1994, che ha ridefinito la materia dell’orario di
servizio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni affinché il medesimo sia fissato in ragione
delle esigenze degli utenti;

-

l’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.e ii. che indica, tra i criteri generali di
organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione Europea;
l’art. 22 del CCNL Regioni/Enti Locali del 21/08/2018, il quale stabilisce che l’orario di lavoro è
funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, predeterminato sulla base
dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso a un
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

Ritenuto di dover rideterminare, sentito il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Settore Urbanistica,
l’orario di ricevimento al pubblico, per informazioni telefoniche e appuntamenti dell’Area Tecnica dal
14.03.2022 nel seguente modo:
AREA TECNICA - URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, L. 219/81
E-mail: utc@comune.tramonti.sa.it
Pec: protocollo.tramonti@asmepec.it
Telefono: 089856811, seguendo la voce registrata per la scelta dell’Ufficio Tecnico.
Giorni e orari di apertura al pubblico:
-

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

È privilegiata, laddove possibile, la modalità di trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC;
DISPONE
1) Di modificare parzialmente il decreto sindacale prot.n. 5009/2020, stabilendo, ai sensi dell’art. 50,
comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 l’orario di ricevimento al pubblico dell’Area Tecnica, a partire dal
14.03.2022, nel seguente modo:
-

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

-

Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

E-mail: utc@comune.tramonti.sa.it
Pec: protocollo.tramonti@asmepec.it
Telefono: 089856811, seguendo la voce registrata per la scelta dell’Ufficio Tecnico;
È privilegiata, laddove possibile, la modalità di trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC;
2) Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al Segretario Comunale, ai Responsabili
dei Servizi ed alle R.S.U., nonché pubblicato all’albo pretorio comunale per la durata di quindici
giorni e sul sito internet del Comune di Tramonti;
3) Di informare la cittadinanza che dovrà recarsi agli sportelli nei giorni predeterminati, privilegiando
gli strumenti online e di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, Pec); evitare in ogni

caso di recarsi agli uffici comunali in gruppi di più persone, limitando l’accesso al diretto interessato.
L’ingresso sarà consentito a un utente alla volta e sono privilegiate le prenotazioni.
Tramonti, lì 09.03.2022
IL SINDACO
Domenico Amatruda

