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Il Sindaco
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia (BO) tel. 
051 6502111
fax. 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it cod. 
amm. AOO: ANZOLAEM

DECRETO N. 13/2022
Data: 27/12/2022

Oggetto: c o n f e r m a  o r a r i  e  m o d a l i t à  d i  apertura al pubblico dei
servizi comunali e calendario delle chiusure straordinarie anno 2023.

IL SINDACO

Richiamato l’art. 50, comma 7, del D.Lgs 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’espleta-
mento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto l’art.  2,  comma  1,  del  D.Lgs.  30 maggio  2001  n.  165  “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che in-
dica, alla lettera e), tra i criteri generali di organizzazione di ciascun ente, “l’armonizza-
zione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza”;

Visto l’art. 29 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 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;

Richiamato il proprio decreto  n. 3 del 30.03.2022 “Orari di apertura al pubbli-
co dei servizi comunali   (Periodo 1 Aprile 2022-31 Dicembre 2022)” con il quale in via
sperimentale, sino al 31 dicembre 2022 sono stati previsti gli orari sotto indicati:

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - 
SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO ELET-
TORALE

VIA GRIMANDI, 1 – PIANO TERRA

Accesso     su     appuntamento      
lunedì ,martedì, giovedì e venerdì

8.30 – 13.00
mercoledì e sabato 8.30 –12.00

SERVIZIO SOCIALE

VIA GRIMANDI, 1 – PIANO TERRA

Sportello     Sociale         Accesso     libero      
lunedì, martedì, giovedì

8.30-13.00
su     appuntamento   sabato

8:30 - 12.00

Assistenti sociali, Ufficio Casa, Volontariato
Su     appuntamento      

lunedì, martedì, giovedì, venerdì
8.30 – 13.00
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ISTRUZIONE E SPORT

VIA GRIMANDI, 1 – PIANO TERRA

Accesso     libero     Sportello     Scuola      
lunedì, martedì e giovedì 8.30 – 13.00

Responsabile     e     personale     amministrativo      
Su     appuntamento      

lunedì, martedì, giovedì, venerdì
8.30 – 13.00

SEGRETERIA DEL SINDACO

VIA GRIMANDI, 1 – PIANO PRIMO

Accesso     libero      
dal lunedì al venerdì

8.30 – 13.00
sabato 8.30 – 12.00

Il     Sindaco     e     gli     Assessori     incontrano     i     cittadini     su      
appuntamento  

URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
TRIBUTI, RAGIONERIA, ECONOMATO
AFFARI GENERALI AMBIEN-
TE, LAVORI PUBBLICI

VIA GRIMANDI, 1 – PIANO PRIMO

Su     appuntamento   dal lunedì al venerdì
(tranne il mercoledì)

8.30 – 13.00

POLIZIA LOCALE

Via Goldoni, 3 – Piano PRIMO

Accesso     libero   sabato
10.00 – 12.30

su     appuntamento   martedì
10.00 – 12.30

giovedì
15.00 - 18.30

Dato atto che la sperimentazione ha avuto esito positivo e che, pur essendo vo-
lontà della Amministrazione comunale ampliare gli orari di ricevimento del pubblico, le
assenze di personale e la reinternalizzazione dei servizi cimiteriali al momento non con-
sentono di garantire l’apertura pomeridiana del giovedì;

Ritenuto necessario confermare gli orari e le modalità di ricevimento del pubbli-
co sino al 30 aprile 2023, anche al fine di consentire una corretta organizzazione dei ser-
vizi cimiteriali;

Visto  l’art. 11 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data
22-12-2022  ove è prevista la chiusura al pubblico dei servizi comunali nei giorni sotto
indicati:
 7 gennaio 2023
24 aprile 2023
3 giugno 2023
14 agosto 2023
9 dicembre 2023

Visto l’articolo 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi;
DECRETA

1. Di confermare sino al 30 aprile 2023 gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico
fissati con decreto del Sindaco n. 3 del 30.03.2022 (come riportati in premessa);

2. Di precisare che gli orari e le modalità di ricevimento del pubblico potranno subire
variazioni e che comunque gli stessi saranno oggetto di conferma o revisione allo sca-
dere del periodo di proroga;

3. Di dare atto che gli uffici comunali saranno chiusi  nei giorni sotto indicati: 
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7 gennaio 2023
24 aprile 2023
3 giugno 2023
14 agosto 2023
9 dicembre 2023

4. Di demandare ai titolari di posizione organizzativa dell’Ente di provvedere con ogni
ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedi-
mento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal
D.Lgs. n. 150/2009;

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito internet del Co-
mune, nonché sugli usuali canali di comunicazione istituzionale dell’ente;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU aziendale ai fini della in-
formazione.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD - D.Lgs.
82/2005)
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