
 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA 

Provincia di Lecco 

 

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 26/01/2023  
 

OGGETTO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI   

 

Visto l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare 

gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare 

l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 

 

Richiamati: 

- l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23.12.1994 che ha ridefinito la materia 

dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con 

l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti; 

- l’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 che indica, tra i criteri generali di 

organizzazione di ciascun Ente, l’armonizzazione degli orari di apertura degli Uffici con le 

esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell’Unione 

Europea. 

 

Visto l’art. 17 del CCNL Regioni/Enti Locali del 06.07.1995 il quale stabilisce che l’orario di lavoro 

è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base 

dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad 

un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza. 

 

Richiamato il decreto n. 01 del 24.02.2010 con il quale si definivano gli orari di apertura al pubblico 

degli uffici comunali. 

 

Considerato che questo Ente, nella gestione degli uffici, ha sempre cercato di garantire un'efficiente 

gestione organizzativa, conciliando lo svolgimento di una proficua attività di back-office con la 

garanzia di un accesso al pubblico nella misura più ampia possibile, nello spirito di ottimizzazione 

delle risorse umane e strumentali assegnate, di rispetto dei carichi di lavoro, di elevata qualità del 

servizio offerto al cittadino. 

 

Dato atto che per motivi organizzativi interni occorre ridefinire gli orari di apertura al pubblico degli 

uffici comunali, con decorrenza dal 30.01.2023, nel modo che segue: 

 

UFFICIO ORARIO DI RICEVIMENTO (preferibile su appuntamento) 

RAGIONERIA Lunedì e mercoledì 

Martedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

TRIBUTI Lunedì e mercoledì 

Martedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

EDILIZIA PRIVATA Martedì e giovedì 

Giovedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 16.00 alle 18.00* 

*CONSEGNA SACCHI ROSSI PER 

AZIENDE E AZZURRI 

LAVORI PUBBLICI Su appuntamento  

ANAGRAFE  e 
PROTOCOLLO 

Lunedì, giovedì e venerdì 

Martedì 

Sabato 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

dalle 10.30 alle 12.00 



Per le carte d’identità su appuntamento 

ISTRUZIONE e CULTURA Giovedì dalle ore 10.30 alle 13.00 

SERVIZI SOCIALI Su appuntamento  

POLIZIA LOCALE 
AMMINISTRATIVA 

Da lunedì a venerdì  

Sabato  

Su appuntamento 

Dalle 11.00 alle 12.00 

 

Dato atto che della ridefinizione degli orari di apertura al pubblico sono stati informati i Responsabili 

di Settore e i dipendenti e che dette modifiche non incidono sull’orario di servizio dei dipendenti 

interessati. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

DECRETA 

 

1. di definire l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 30.01.2023  

nel modo che segue: 

 

UFFICIO ORARIO DI RICEVIMENTO (preferibile su appuntamento) 

RAGIONERIA Lunedì e mercoledì 

Martedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

TRIBUTI Lunedì e mercoledì 

Martedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

EDILIZIA PRIVATA Martedì e giovedì 

Giovedì 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 16.00 alle 18.00* 

*CONSEGNA SACCHI ROSSI PER 

AZIENDE E AZZURRI 

LAVORI PUBBLICI Su appuntamento  

ANAGRAFE  e 
PROTOCOLLO 

Lunedì, giovedì e venerdì 

Martedì 

Sabato 

Per le carte d’identità 

dalle 10.30 alle 13.00 

dalle 15.00 alle 18.00 

dalle 10.30 alle 12.00 

su appuntamento 

ISTRUZIONE e CULTURA Giovedì dalle ore 10.30 alle 13.00 

SERVIZI SOCIALI Su appuntamento  

POLIZIA LOCALE 
AMMINISTRATIVA 

Da lunedì a venerdì  

Sabato  

Su appuntamento 

Dalle 11.00 alle 12.00 

 

2. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio 

comunale, all’ingresso degli Uffici e mediante avviso sul sito web comunale. 

 

  

 

 SINDACO  

Alessandra Hofmann / ArubaPEC S.p.A.  

(atto sottoscritto digitalmente) 

 


