COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Decreto del Sindaco
SINDACO
N. 7 del 02-07-2021
OGGETTO: ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
IL SINDACO
RICHIAMATO, integralmente, il proprio decreto sindacale n. 11 del 27/10/2020 con il quale si
disponeva la chiusura al pubblico degli uffici comunali con apertura per un solo giorno settimanale il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,30, successivamente l’orario di apertura veniva modificato con
comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune e si stabiliva l’apertura nei giorni di mercoledì
dalle 15,00 alle 18,00 ed il venerdì dalle 9,00 alle 13,00;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 (G.U. n. 127 del 29 maggio 2021) con
la quale è stata disposta l’applicazione nel territorio regionale del Molise delle misure previste per le
“zone bianche”;
CONSIDERATO l’attuale andamento decrescente del trend epidemiologico, compatibile con il
passaggio in zona bianca, e pertanto si può procedere con l’anticipazione della riapertura degli uffici
pubblici;
RITENUTO opportuno, anche al fine di consentire all’utenza la possibilità di accedere agli uffici
comunali in più giorni, modificare i giorni e l’orario di apertura degli Uffici comunali sempre nel
rispetto delle normative anti COVID-19;
VISTO l’art.50 c.7 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di a
pertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
DECRETA
DI STABILIRE che a far data dalla pubblicazione del presente decreto, e sino a nuove e diverse
disposizioni in merito, gli Uffici Comunali rispetteranno i seguenti orari di servizio:
UFFICIO/SETTORE
Anagrafe/Demografico – Stato Civile - Elettorale

GIORNI
Dal Martedì al Venerdì
Il Lunedì e Mercoledì
Il Sabato

ORARIO
9,00 / 13,00
15,00 / 18,00
9,00 / 11,00

Urbanistica – Lavori Pubblici

Il Lunedì
Il Giovedì
Il Venerdì

15,00 / 18,00
8,30 / 11,00
8,30 / 11,00

Economico-Finanziario

Il Lunedì
Il Giovedì
Il Venerdì

15,00 / 18,00
8,30 / 11,00
8,30 / 11,00
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Affari Generali – Protocollo

Dal Lunedì al Venerdì
Il Lunedì e Mercoledì

9,00 / 12,00
15,00 / 18,00

Polizia Municipale

Dal Lunedì al Sabato

11,00 / 13,00

DI DARE ATTO che durante l’orario di apertura al pubblico, gli accessi agli uffici, dovranno essere
effettuati rispettando le normative anti COVID-19. Al fine di non creare affollamenti negli ambienti
gli utenti accederanno 1 per volta.
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi di affiggere il presente decreto all’ingresso delle
sedi degli uffici di competenza e di darne la massima diffusione;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato al Segretario Comunale ed ai
Responsabili dei Servizi, nonché pubblicato all’albo pretorio comunale per la durata di quindici
giorni e sul sito internet del Comune.
IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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