
 C O M U N E   D I   F A N O
 (Provincia di Pesaro e Urbino)

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA N 19 DEL30.04.2010

IL SINDACO

Premesso che la deliberazione relativa agli indirizzi generali di governo prevede tra l'altro la rivisitazione 
degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e la contestuale revisione dell'orario di servizio dei 
dipendenti;

Visto il PDO 2010 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.121/2010 nonché il provvedimento 
della Direzione Generale 885/2010 relativo al PDO 2010 ob.op.n.5 “Risorse Umane e Tecnologiche”-;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 67/2010 nonché la deliberazione del Consiglio Comunale 
n.194/2009 relativa agli indirizzi generali di governo -pg.36 relativa alle “Risorse Umane e Tecnologiche”;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché la struttura ordinamentale 
(I^livello) dell'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista il D.Lgs.n.165/2001;

Vista la legge n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art.52, comma n.7;

Viste le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8/93 – 3/94 – 7/95 -21/95;

Vista la previgente ordinanza sindacale p.s.382/1996 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la 
connessa deliberazione della Giunta Comunale n.2561/1996;

Considerata l'attività istruttoria compiuta al riguardo dal servizio personale per impulso della direzione 
generale dell'ente che ha provveduto a proporre al sottoscritto il testo della presente ordinanza;

Dato atto della proposta della Direzione Generale; 

Ritenuto opportuno e ragionevole mantenere l'assetto fondamentale di organizzazione dei servizi aperti al 
pubblico con l'ordinaria chiusura del sabato e con l'apertura dei pomeriggi di Martedì e Giovedì per i quali, 
proprio in ragione della chiusura ordinaria del sabato, deve essere garantito l'accesso ai servizi da parte 
degli utenti;

Ritenuto opportuno e ragionevole distinguere ordinariamente gli orari di apertura al pubblico dei servizi 
amministrativi generali dai servizi tecnici – tributari ed economici secondo una logica di latente affinità 
funzionale tenuto conto delle attività di back-office;

Ritenuto  doveroso  assicurare  l'apertura  al  pubblico  per  almeno  cinque  giorni  consecutivi  settimanali 
articolando l'orario antimeridiano e pomeridiano valorizzando l'introduzione dell'orario di servizio spezzato 
a favore di un ampliamento dell'offerta dei servizi resi alla cittadinanza limitati, in passato, al solo orario 
antimeridiano ottimizzando gli assetti organizzativi e le risorse a ciò destinate;

Ritenuto che vadano comunque osservate alcune ineludibili specificità per particolari servizi;

ORDINA

1. a  far  data  1/05/2010 gli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  e  dei  servizi  comunali 
unitamente a quelli delle società ASET spa ed ASET Holding spa sono disciplinati dall'allegato alla 
presente ordinanza. Ove, in ragione di eccezionali circostanze legate alla gestione del  personale, 
occorra procedere ad una temporanea chiusura al pubblico i relativi dirigenti provvederanno per il 
tempo strettamente necessario attivandosi quanto prima per il  ripristino delle relative funzioni 
informando tempestivamente il sottoscritto e fornendo le dovute comunicazioni agli utenti, nei 



modi  ritenuti  più  opportuni,  al  fine  di  limitare  i  disagi  nell'erogazione  dei  servizi  pubblici  di 
competenza.

2. Il Direttore Generale disporrà con proprio provvedimento l'orario degli uffici e dei servizi.

La presente ordinanza è notificata a tutti i dirigenti  e società interessate e pubblicata sul sito internet 
comunale.

  IL SINDACO 
Stefano Aguzzi 
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