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DECRETO N. 42 DEL 29/12/2022

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TRIBUTI 
A DECORRERE DAL 2 GENNAIO 2023.

 IL SINDACO 

Richiamato l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni e 
integrazioni, 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 comunali, al 
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 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”;

Visto l’art. 29 del C.C.N.L. del 16/11/2022 che stabilisce che l’orario ordinario di lavoro è 
funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine dell’armonizzazione 
dello svolgimento dei servizi, con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Dato atto che si ritiene necessario procedere a una rimodulazione dell’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Tributi, maggiormente confacente alle esigenze degli utenti, poiché, in linea 
con quanto segnalato dal personale dell'ufficio, l’affluenza di pubblico risulta assai bassa il sabato 
mattina ma più intensa durante i pomeriggi;

Conseguentemente, è opportuno fissare, a decorrere dal 2 gennaio 2023, il nuovo orario di 
apertura e di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Tributi secondo la seguente articolazione:

- dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00;
- il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di fissare, per le motivazioni esposte in premessa, a decorrere dal 2 gennaio 2023, il seguente 
orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi:

- dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00;
- il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00;

2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Adria e 
all’ingresso della Sede Municipale oltre che in corrispondenza dell’Ufficio Tributi;
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Il Sindaco
Prof. Omar Berbierato

 Il Sindaco
 Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A.
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