
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: DEFINIZIONE ORARIO ESTIVO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL
SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA.

COPIA CONFORME

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 131 DEL 29-06-2019
ORDINANZA DEL SINDACO N. 74 DEL 29-06-2019

Ufficio proponente: SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
Responsabile del procedimento: Dondi Rita

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di giugno,

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Considerati i vigenti orari di apertura al pubblico degli uffici comunali come definiti
con appositi atti, e in particolare l’orario di apertura al pubblico del Servizio relazioni
con il pubblico e demografia definito con l’ordinanza del Sindaco n. 24 del
13/02/2019;

Considerato che nel periodo estivo si rileva una riduzione dell’affluenza dell’utenza
del Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografia, ed in particolare nelle ore centrali
del Sabato, come documentato da diversi anni in base ai flussi di accesso ed ai
contatti rilevati;

Ritenuto, quindi, di disciplinare una diversa articolazione degli orari di apertura al
pubblico del Servizio relazioni con il pubblico e demografia nella giornata di Sabato
dei mesi di Luglio e di Agosto del corrente anno, garantendo in ogni caso una
fruizione adeguata da parte dell’utenza e conseguendo, nel contempo,
un’impostazione organizzativa più favorevole all’attuale dimensione della dotazione
organica;

Ritenuto di provvedere in merito;
DISPONE

Limitatamente al Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografia,

di autorizzare la riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici del1.
sopracitato Servizio nella giornata di sabato dei mesi di Luglio e Agosto 2019,
che sarà il seguente: dalle ore 8.30 alle 12.00;



di confermare in tutte le restanti parti, l’attuale orario di apertura al pubblico del2.
Servizio;

che dal 01/09/2019 gli uffici sopracitati riprenderanno ad osservare il3.
precedente orario di apertura al pubblico, definito con l’ordinanza sindacale n.
24 del 13/02/2019,

ORDINA

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune e all’Albo
- pretorio;
di dare tempestiva comunicazione della presente al Segretario Generale, ai

- Dirigenti a tutti i Capi Servizio e agli Assessori;
il Dirigente del Settore Socio Culturale organizzerà l’orario di lavoro degli operatori

- interessati in modo conseguente al contenuto della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Bergamini Fabio

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
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