Comune di Pegognaga
Provincia di Mantova
_____________________

COPIA

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 08-02-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
IL SINDACO

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po n. 6 del 13/02/2018
che stabiliva gli orari di apertura degli uffici dei Comuni di Pegognaga e Motteggiana;
Considerato che l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po è cessata in data 31/12/2019;
Considerato inoltre che dal 01/07/2019 i servizi sociali fanno capo all’Azienda Speciale Consortile
Socialis, con sede a Suzzara, Piazza Castello n. 1, che ha determinato gli orari di sportello al
pubblico dei propri dipendenti nei singoli Comuni facenti parte dell’Azienda;
Tenuto conto:
- degli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici alla data odierna;
- delle valutazioni condotte dai Responsabili di area;
Visto il D.Lgs 267/2006;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito con riguardo all’argomento in questione e
richiamato l’art. 50 “Competenze del Sindaco” del D. Lgs. 18/0/8/2000, n.267 vigente che al punto
7 recita: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza …omissis… d’intesa con i responsabili
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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”;

DECRETA
1. di stabilire come segue gli orari di apertura degli Uffici Unici del Comune di Pegognaga con
decorrenza dal 24 febbraio 2020:
APERTURTA DEL MUNICIPIO
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00
sabato dalle 9.30 alle 12.30
PROTOCOLLO, SERVIZI DEMOGRAFICI
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00
sabato dalle 9.30 alle 12.30
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, NIDO
lunedì, mercoledì e sabato
dalle ore 9.30 alle 12.30
POLIZIA LOCALE
lunedì dalle 9.30 alle 13.00
venerdì dalle 9.30 alle 13.00
AMBIENTE, COMMERCIO, EDILIZIA
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.30 alle 13.00
SISMA
mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.00 orario ricevimento di telefonate
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13
TRIBUTI, ECONOMATO, RAGIONERIA
lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.00
sabato dalle ore 9.30 alle 12.30
2. che i Responsabili di Area ricevano il pubblico esclusivamente tramite appuntamento;

DISPONE
1. di inviare copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti del Comune;
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2. di incaricare l’ufficio comunicazione della pubblicazione degli orari di apertura degli uffici sul
sito istituzionale del Comune;
3. di incaricare l’ufficio comunicazione della redazione del materiale informativo e dei cartelli
da posizionare all’ingresso delle sedi e degli uffici.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dei Comuni Pegognaga nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio del Comune di Pegognaga.

Letto e sottoscritto a norma di legge, 08-02-2020

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Zilocchi
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