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CITTÀ DI ACERRA
Provincia di Napoli
Medaglia d’Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999)

www.comune.acerra.na.it

Decreto n. 24 del 15/07/2022

IL SINDACO
Oggetto: Servizi di Anagrafe e Stato Civile nei mesi di luglio e agosto 2022 - Orari di lavoro
del personale dipendente e di apertura al pubblico degli uffici.
PREMESSO:
che la Giunta Comunale con deliberazione n.88 del 7/10/2013 ha disciplinato l’orario di lavoro del
personale dipendente;
che la Giunta Comunale con deliberazione n.98 del 7/11/2013, comma 1, ha stabilito che i
“dirigenti dell’ente, ognuno per quanto di competenza, sono tenuti nell’ambito dei poteri propri del
datore di lavoro a predisporre apposito provvedimento attuativo che tenga conto di quanto stabilito
nel provvedimento di Giunta n.88 del 7/10/2013 e nel medesimo provvedimento attuativo a fornire
idonea ed articolata motivazione dell’attuazione anche solo parziale dell’orario di lavoro stabilito
con detto atto giuntale, fornendo anche la soluzione per la piena attuazione di quanto deliberato”;
che con Decreti Sindacali n.19 e n. 20 del 18/11/2013 e n.20 del 17/04/2014 è stato disciplinato
l’orario di lavoro del personale dipendente assegnato ai vari servizi dell’Ente e l’orario di apertura
al pubblico degli uffici, recependo le indicazioni dei dirigenti interessati secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Giunta Comunale con le sopra citate deliberazioni;
che in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, l’orario di apertura al pubblico degli Uffici di
Anagrafe e Stato Civile è articolato come segue: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
che il Dirigente dei Servizi Demografici, con nota prot. 66605 del 13/07/2019, ha formalizzato una
proposta motivata di modifica dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici di Anagrafe e Stato
Civile nei mesi di luglio e agosto 2022, sulla scorta della positiva esperienza a riguardo fatta negli
anni passati;
RITENUTO pertanto di emanare apposito provvedimento attuativo di quanto proposto dal
dirigente con la nota prot. 66605 del 13/07/2022, relativamente all’orario di apertura al pubblico
degli Uffici di Anagrafe e Stato Civile nei mesi di luglio e agosto 2022;
VISTO l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 10 del 24/02/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000
DECRETA
• i dipendenti degli uffici di Anagrafe e Stato Civile osserveranno nel periodo dal 16/07/2022 al
27/08/2022 un orario di lavoro distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì;
• i dipendenti degli uffici di Anagrafe e Stato Civile nel periodo sopra indicato assicureranno
l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì in fascia antimeridiana, dalle ore 8:30 alle ore 13:00,
e in fascia pomeridiana, dalle ore 14,30 alle ore 15,30;
• di trasmettere il presente decreto al Dirigente responsabile del Servizio Passi perché disponga
quanto necessario a garantire l’apertura al pubblico secondo l’orario sopra descritto;
• il presente decreto è trasmesso, a cura della Segreteria Generale, agli Assessori Comunali, ai
Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, all’O.I.V., al Collegio dei
Revisori e a tutto il personale dipendente, a cura dei singoli Dirigenti dell’Ente;
• Tutte le disposizioni sindacali precedenti, in contrasto con il presente decreto sindacale, si
intendono sospese per il periodo 16/07/2022 – 27/08/2022.

IL SINDACO
(Tito d’Errico)
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