COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
IL SINDACO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n.

/2019

Decreto n. 18/2019

DISCIPLINA GENERALE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DELL’ORARIO DI LAVORO E
DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO – MODIFICA ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)

IL SINDACO

Considerato che presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) si è determinata una
situazione contingibile e urgente, dovuta al pensionamento di una dipendente ed al conseguente
aumento del carico di lavoro per il solo dipendente dello Sportello;
Dato atto che, con l’attuale organizzazione degli uffici, l’apertura al pubblico del SUAP risulta
essere molto ampia e che tale situazione non permette, alla luce delle problematiche evidenziate, la
necessaria condizione all’espletamento del lavoro di back office;
Visto inoltre che il dipendente del SUAP risulta avere accumulato anche un monte ore di
straordinario piuttosto elevato e che pertanto risulta essere inopportuna la possibilità di espletare il
lavoro di back-office arretrato al di fuori dall’orario di servizio;
Considerato pertanto che, al fine di giungere allo scopo di espletare il lavoro di back-office
arretrato e comunque di salvaguardare il servizio per l'utenza, risulta necessario limitare l’apertura
degli uffici al pubblico, introducendo la chiusura di due giorni a settimana così da permettere al
personale del SUAP di dedicarsi in tale giornata ai compiti di back-office;
Ritenuto che, nelle more della soluzione al problema verificatosi, si rende pertanto necessario
modificare l’orario di apertura al pubblico dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP),
disponendone la chiusura al martedì ed al venerdì mattina con effetto dal 07/10/2019, mantenendo
invariato l’orario di apertura delle altre giornate, per le motivazioni sopra riportate;
Ritenuto di mantenere invariato l’orario di servizio e di apertura al pubblico di tutti gli altri uffici e
servizi con le eccezioni sopra indicate;
Vista la Legge 23.12.1994, n. 724 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il Funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali vigente;
Visto il C.C.N.L. degli EE.LL.;
Tutto ciò premesso;
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DECRETA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni ed i riferimenti indicati in preambolo, che qui si intendono
interamente riportati e trascritti, a far data dal 07/10/2019, la modifica dell’orario di apertura al
pubblico dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) disponendone la chiusura al martedì ed
al venerdì mattina, mantenendo invariato l’orario di apertura delle altre giornate;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti di competenza
di carattere gestionale in attuazione del presente atto;
3) DI MANTENERE invariato l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli altri uffici e
servizi non modificato dal presente atto;
4) DI DARE ATTO che in forza della modifiche all’orario di apertura al pubblico stabilite dal
presente decreto, dal 07/10/2019, l’orario di apertura dello Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) risulta essere il seguente:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO SUAP
Lunedì
mattina e
pomeriggio
08:30 - 13:00
15:00 - 18:00

Martedì

Mercoledì

chiuso

08:30 - 13:00

Giovedì
mattina e
pomeriggio
08:30 - 13:00
15:00 - 18:00

Venerdì

chiuso

5) DI DISPORRE, affinché, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune
per 15 giorni consecutivi e comunicato al servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli.

Castelvetro di Modena (Mo), lì 04/10/2019

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
Da compilare e sottoscrivere dal ricevente in caso di stampa

Il Sindaco
Fabio Franceschini

La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n….. del …………….…………………
Data ……….………. Firma …………………………..
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