
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 23 del 28/07/2022

OGGETTO : ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO- SOSPENSIONE PERIODO ESTIVO 

il Sindaco  

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO - SOSPENSIONE PERIODO ESTIVO    

Il Sindaco

- Richiamato art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari 

degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;

- Richiamato l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla 

lettera e) tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con 

le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione 

Europea”;

- Richiamato l’art. 3 del Reg.to di disciplina orario di lavoro del personale dipendente del 

Comune di Cascina;
- Considerato che nel periodo dall’ 8 agosto-21 agosto 2022 compresi risulta veritiero che ci sarà minor, se non 

inesistente, richiesta di servizi agli sportelli comunali;

- Considerato che la presente misura produrrà anche benefici notevoli collegati alla necessità 

di contenere i costi energetici della struttura comunale;

DISPONE
1. la sospensione dell’orario pomeridiano di ricevimento al pubblico nel periodo dall’ 8 agosto-21 

agosto  2022 compresi previa adeguata comunicazione all’utenza da parte degli uffici comunali;

2. dall' 8 al 21 agosto l'apertura al pubblico dei servizi demografici sarà dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 12.30 fermo restando che saranno in ogni caso garantiti tutti i servizi connessi 
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all'espletamento degli obblighi di legge in materia elettorale secondo gli orari e i giorni previsti 

dalla competente autorità ministeriale.

3. il mantenimento dell’apertura al pubblico degli uffici contravvenzioni e incidenti e del front 

office della Macrostruttura Vigilanza nell’orario già prestabilito;

4. l’apertura al pubblico della biblioteca comunale come di seguito:

– per tutto il mese di agosto: ore 8,30-13,30 dal lunedì al sabato;

– dal 13/08 al 20/08 compresi sospensione totale del servizio al pubblico

5. di inviare copia del presente atto al Segretario Generale, alle P.O. Apicali ed alle RSU 

Aziendali.

    

Cascina, 28/07/2022 il Sindaco

Michelangelo Betti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


