
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  14 DEL   14-03-2022

OGGETTO: Rettifica deliberazione G.C. n. 101/2019 avente ad oggetto:"Determinazione orario di
apertura degli Uffici Comunali"

L'anno  duemilaventidue, il giorno  quattordici del   mese  di marzo alle ore 12:40,  in Dorgali e nella Casa

Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Testone Angela Sindaca P
Fancello Antonietta Assessore P
Ruiu Gianmaria Assessore P
Mele Sonia Assessore A
Loi Silvia Assessore P
Carotti Bernardino Luigi Assessore A

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Richiamate:

la deliberazione della G.C. n° 160/2016, come rettificata dalla n° 19/2017 relative all’orario di·
apertura degli Uffici comunali al pubblico e di chiusura al pubblico per la giornata di mercoledì, con la sola
eccezione degli Uffici Protocollo, Anagrafe e Stato Civile;

la deliberazione G.C. n. 62/2018 con la quale è stato deliberato che l’orario di apertura al pubblico·
dell’Ufficio Tecnico è posticipato alle ore 10,30;

la deliberazione  G.C. n.101 del 17/10/2019, che ha stabilito l’orario di apertura al pubblico dei·
seguenti uffici:

Ufficio Servizi Sociali è dalle ore 10:30 fino alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il
martedì e giovedì pomeriggio

Ufficio Tributi dalle ore 10,30 fino alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il martedì e giovedì
pomeriggio

Ufficio Anagrafe e Stato civile è dalle ore 08:00 alle ore 12:00

Uffici Area Socio-Assistenziale, dalle ore 10,30 fino alle ore 13:00, e dalle ore 16:00 alle ore
18:00 il martedì ed il giovedì;

Preso atto che l’Ufficio Anagrafe e Stato civile particolarmente oberato, ha rappresentato anch'esso la
necessità di modificare l’orario di apertura degli uffici dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e il
martedì’ e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 fino ma nuova disposizione;

Richiamato l’art. 2 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi il quale dispone che i criteri di
organizzazione sono volti al rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che si
esplicano anche contemperando le esigenze lavorative dei dipendenti con le esigenze degli utenti,



Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi del succitato art.49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

unanime

DELIBERA

Di rettificare, per quanto espresso in premessa, la propria precedente deliberazione n° 101/2019
avente ad oggetto “Determinazione orario di apertura al pubblico degli uffici comunali” dando atto
che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile è dalle 10:00 alle ore 13:00
dal lunedì al venerdì e il martedì’ e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30 fino a nuova
disposizione;

Di lasciare invariato quant’altro determinato nei succitati provvedimenti relativamente all’orario di
apertura al pubblico degli altri uffici;

Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. territoriali e R.S.U. per quanto di competenza;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Angela Testone F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Esito: Favorevole
Data: 14-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Gianni Sini

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 14-03-2022 al 29-03-2022, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 14-03-2022:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


