COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 13 DEL 12/08/2022
OGGETTO: RIMODULAZIONE ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DI
URP/ANAGRAFE/ELETTORALE NEL PERIODO ESTIVO (16 AGOSTO-30 SETTEMBRE
2022).

IL SINDACO
DATO ATTO che il Comune di Traversetolo è stato indicato da Istat tra quelli che dovranno a breve attuare il
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022;
RITENUTO che sono state recentemente indette le elezioni politiche per il prossimo 25 settembre 2022;
CONSIDERATO che le suddette attività, entrambe in capo all’Ufficio comunale di Urp\Anagrafe\Elettorale,
alcune delle quali non prevedibili, coincidono con il periodo delle ferie estive del personale, già concesso e
programmato da parte dello stesso personale;
RICHIAMATO l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2001 n. 165 “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”;
RITENUTO che occorre garantire un regolare servizio di apertura al pubblico e, nel contempo, ancorchè in un
periodo di assenze per ferie già programmate dal personale, portare avanti le attività di back office messe in
capo all’Ufficio comunale di Urp/Anagrafe/Elettorale e riguardanti le operazioni straordinarie da svolgere per
realizzare il Censimento e le Elezioni politiche di cui in premessa narrativa;
CONSIDERATO che, oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, l’Ufficio Urp/Anagrafe/Elettorale garantirà gli
orari di apertura straordinaria previsti dalle norme vigenti, per consentire l’ottimale attuazione delle procedure
connesse con le Elezioni politiche del 25/9/2022, che saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza;

DISPONE CHE
1. Per garantire un regolare servizio di apertura al pubblico e, nel contempo, portare avanti le attività di
back office messe in capo all’Ufficio comunale di Urp/Anagrafe/Elettorale nel periodo di ferie estive e
riguardanti le attività straordinarie da svolgere per realizzare il Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni 2022 e le Elezioni politiche del 25/09/2022, gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio
Urp/Anagrafe/Elettorale e di servizio telefonico sono così rimodulati:
dal lunedì al sabato: apertura al pubblico e servizio telefonico dalle ore 8.30 alle ore 11;
2. Tale rimodulazione degli orari sarà applicata nel periodo dal 16 agosto al 30 settembre 2022;
3. L’ufficio Urp/Anagrafe/Elettorale garantirà in ogni caso gli orari di apertura straordinaria previsti dalle
norme vigenti, per consentire l’ottimale attuazione delle procedure connesse con le Elezioni politiche
del 25/9/2022, che saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza;

4. Tutti gli altri Uffici comunali, come pure la Biblioteca ed il Museo Renato Brozzi, garantiranno il
preesistente orario di apertura al pubblico. La cittadinanza potrà in ogni caso fare riferimento alle
informazioni ed ai servizi on line, reperibili sul sito www.comune.traversetolo.pr.it
Al seguente link sono disponibili inoltre, suddivisi per servizio, tutti i riferimenti e-mail e telefonici del personale
del Comune di Traversetolo:
http://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=41611&idArea=41628&idCat=461
10&ID=46110&TipoElemento=categoria

DISPONE INOLTRE
che tutta la cittadinanza sia messa a conoscenza del presente Decreto attraverso la pubblicazione sul sito del
Comune ed in tutti i canali di comunicazione.

Dal Municipio, lì 12/08/2022
firmato digitalmente

IL SINDACO
Dall'Orto Simone

