COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi
Ordinanza N.
Data di registrazione
OGGETTO :

63
21/06/2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2022.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Art. 143 del D.lgs. n. 267/2000)

Premesso:
- che il vigente regolamento comunale, approvato con delibera G.C. n. 55 del 27/3/2017, reca la
disciplina dell’orario di lavoro del personale dipendente dell’ente, prevedendo espressamente
che nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre gli uffici comunali osservano l’orario estivo;
- che, fatta eccezione per gli uffici di Polizia locale, nel periodo estivo l’orario degli uffici è
articolato su cinque giorni settimanali in orario antimeridiano (8:00/14:30);
- che, nell’ambito di detto orario di lavoro, è rimessa ad apposita ordinanza, ex articolo 50 del
D.lgs. 267/2000, la definizione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Richiamata la precedente ordinanza commissariale n.100/2021, con cui si disciplinano gli orari di
apertura al pubblico, nonché le modalità di accesso agli uffici comunali per il periodo ottobre
2021/giugno 2022.
Ritenuto dover articolare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali in modo tale da
coordinare al meglio le esigenze complessive della comunità amministrata con i principi di efficacia
ed efficienza dell’azione amministrativa, ampliando per quanto possibile le fasce orarie di apertura
al pubblico degli uffici nelle ore antimeridiane, per garantire gli attuali standard dell’offerta dei
servizi al pubblico.
Ritenuto, in particolare con riferimento ai servizi di Polizia locale, stante la vocazione
prevalentemente turistica del territorio, che nel periodo estivo vede aumentare in maniera
esponenziale la popolazione presente, ampliare le giornate di apertura al pubblico nelle ore
pomeridiane.
Sentiti a tal fine i funzionari responsabili di posizione organizzativa, coordinati dal Segretario
generale, i quali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in ragione dei servizi gestiti, hanno
condiviso la nuova organizzazione dei servizi e rapporti con l’utenza per il periodo 1° luglio al 30
settembre 2022.
Visto:
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000
- il regolamento comunale per la disciplina degli orari di lavoro e di servizio, approvato con
delibera G.M. 55/2017

ORDINA
1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022 e sino al 30 settembre 2022 gli uffici comunali
osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
UFFICIO

GIORNATE DI APERTURA
AL PUBBLICO

ORARIO DI
PUBBLICO

APERTURA

Urbanistica, Suap, Agricoltura, Demanio, LL.PP.,
Patrimonio, Servizi sociali, Servizi finanziari,
Tributi, Servizi Legali/contenzioso, Ambiente,
Paesaggio, Servizi cimiteriali, Segreteria, Servizi
informativi, Notifiche/messo

martedì e giovedì

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Protocollo

lunedì/martedì/mercoledì/
giovedì/venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Servizi demografici

martedì/mercoledì/ venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Polizia Municipale

Dal lunedì al sabato

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Dal lunedì al sabato

dalle ore 15:00 alle ore 18:00

AL

2. Al difuori degli orari di cui al punto dispositivo sub 1) è interdetto l’accesso fisico dell’utenza
presso gli uffici comunali e i contatti con l’utenza saranno garantiti utilizzando esclusivamente i
seguenti canali telematici e/o di comunicazione:
SERVIZIO

REFERENTE

Agricoltura

Lotti Giuseppe

Ambiente/Paesaggio

Convertini Roberto

Anagrafe/Stato civile

Palma Nigro

Sistemi Informativi

RECAPITO
TELEFONICO
0831-997239

INDIRIZZO MAIL
giuseppe.lotti@comune.carovigno.br.it
roberto.convertini@comune.carovigno.br.it

Zurlo Pierluigi

0831-997201
0831-990873
0831-994860
0831-997228

Cimitero

Convertini Roberto

0831-996970

roberto.convertini@comune.carovigno.br.it

SUAP

Tanzarella Monica

0831-997238

ufficio.commercio@comune.carovigno.br.it

Contenzioso

Zurlo Pierluigi

0831-997207

ufficio.contenzioso@comune.carovigno.br.it

Ragioneria

Leo Cotrino

0831-997216

cotrino.leo@comune.carovigno.br.it

Elettorale
Lavori
Pubblici/Patrimonio/
Urbanistica/Demanio
Messi

Del Prete Giovanni

0831-997211

ufficio.elettorale@comune.carovigno.br.it

Arch. Vito
Sacchi

0831-997230

vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it

Antelmi Giovanni

0831-997220

segreteria@comune.carovigno.br.it

Paesaggio

Scatigna Vito

0831-997219

vito.scatigna@comune.carovigno.br.it

Personale

Camposeo Marta

0831-997227

ufficio.personale@comune.carovigno.br.it

Polizia Locale

Lorenzo Renna

0831-995959

Protocollo

Scatigna Concetta

0831-997232

Segreteria comunale

Antelmi Giovanni

0831-997220

vigili.urbani@comune.carovigno.br.it
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.i
t
segreteria@comune.carovigno.br.it

Servizi Sociali

Urso Teresa

0831-997237

teresa.urso@comune.carovigno.br.it

Tributi

Silvia Azzarito

0831-997246

silvia.azzarito@comune.carovigno.br.it

Nicola

palma.nigro@comune.carovigno.br.it
pierluigi.zurlo@comune.carovigno.br.it

3. A far data dal 1° luglio 2022 cessa di ogni efficacia la precedente ordinanza n. 100/2021
DISPONE
-

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente.

-

-

la trasmissione della presente ordinanza a:
 Stazione Carabinieri di Carovigno
 Polizia Municipale – Carovigno
 Ai funzionari del Comune di Carovigno
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Per la Commissione straordinaria.
Il Commissario
Maiorino Maria Rosaria
firmato digitalmente

