
 
 
 
 
 

 
 
 
Registro Decreti n.17/2019        lì, 17 dicembre 2019 
 
 

IL  SINDACO 
 
PREMESSO che l’art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 TUEL attribuisce 
al Sindaco il compito di coordinare anche gli orari 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. n.165 del 30.3.2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” che 
indica, alla lettera e), tra i criteri generali di organizzazione di ciascun Ente 
“l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze 
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione 
Europea; 
 
RITENUTO opportuno, per necessità riorganizzative, modificare l’orario di apertura al 
pubblico della Biblioteca Comunale dal 1° gennaio 2020, secondo una nuova 
articolazione che tenga comunque conto delle esigenze dell’utenza e nello stesso tempo 
salvaguardi quelle di funzionalità dell’Ente per lo svolgimento dei compiti facenti capo 
al servizio di che trattasi; 
 

DECRETA 
 
1) L’orario di apertura della Biblioteca Comunale, dal 1° gennaio 2020, sarà così 
strutturato: 
- lunedì  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 
2) Disporre la consegna del presente decreto alla Responsabile del Settore Affari 
Generali e a tutto il personale dipendente per l’opportuna informazione. 
 
3) Disporre la massima divulgazione del presente decreto, al fine di informare la 
cittadinanza, anche mediante la pubblicazione di avviso all’albo pretorio online e sul 
sito web dell’Ente. 
 
        IL SINDACO  
            Dott. Michele Pellegrini 
       Documento informatico firmato digitalmente 
       ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme 
       collegate, il quale sostituisce il documento  

       cartaceo e la firma autografa. 
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