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C I T T À  D I  A R I C C I A  

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  

 

OGGETTO: Disciplina dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 
 

IL SINDACO 
 

Reso noto che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero 

che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria ovvero le fasce orarie di accesso 

ai servizi da parte dell’utenza esterna all’ente pubblico, mentre per orario di servizio si intende il 

periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare le funzionalità delle strutture degli uffici 

pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza esterna; 
 

Valutate le esigenze complessive e generali espresse da numerosi cittadini, professionisti e 

operatori economici secondo i quali l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali non è tale 

da armonizzare l’espletamento dei servizi comunali con le stesse esigenze dei predetti utenti; 
 

Ravvisata, per questo motivo, la necessità di stabilire, nelle more di un compiuto riesame, da 

parte della giunta comunale, della vigente disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale 

dipendente del Comune di Ariccia,  un nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici comunali 

affinché, oltre a rendere omogenee le fasce di accesso agli uffici e, di conseguenza, più agevole la 

regolazione dell’afflusso del pubblico, sia ampliata la fascia oraria di accesso ai servizi da parte 

dell’utenza esterna; 
 

Visti l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’articolo 35, 

comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e 

riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[…] gli orari 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, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

disposizione che stabilisce, tra gli altri criteri, che le amministrazioni pubbliche ispirino la loro 

organizzazione alla «armonizzazione  degli orari di servizio e di apertura degli uffici con  le esigenze 

dell'utenza […]»;  
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Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 73 dell’8 ottobre 2008, con la quale 

furono approvati i criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla base della quale 

fu approvata la deliberazione della giunta comunale n. 102 del 10 ottobre 2013, recante 

“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
 

Dato atto che, nella deliberazione consiliare menzionata, la premessa, integralmente 

richiamata nel dispositivo, prevede, precisamente nella parte in cui si riscontra la necessità di 

stabilire nuovi criteri generali di organizzazione quali elementi guida e di indirizzo per le successive 

scelte programmatiche, che debbano essere perseguite le seguenti finalità: «il miglioramento delle 

prestazioni e dei servizi nell’interesse dei cittadini/clienti», «il costante miglioramento 

dell’efficienza e della qualità dell’organizzazione e della sua capacità di rispondere alle esigenze ed 

ai bisogni della comunità amministrata» e «il perseguimento dell’economicità, della speditezza e 

della rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa»;        
 

Dato atto inoltre che, tra le finalità del Comune, il regolamento prima citato prevede, 

all’articolo 1, comma 3, lettere c), d) e g), rispettivamente che il Comune «tende al continuo 

miglioramento della propria organizzazione per renderla capace di rispondere adeguatamente alle 

esigenze ed ai bisogni della comunità amministrata», «assicura l’economicità, la speditezza e la 

rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse» e «ottimizza le prestazioni ed i servizi 

nell’interesse dei cittadini amministrati»,   

 

DECRETA 
 

1)  Dal 22 agosto 2016 l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali sarà, nei giorni 

lavorativi, il seguente: 

a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:00; 

b) il lunedì dalle ore 15:30 alle 17:30; 

c) il giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00.  
 

2) Gli utenti esterni presenti, entro il termine finale di ogni fascia dell’orario di apertura al 

pubblico, negli uffici comunali per questioni di competenza degli uffici stessi dovranno essere 

ricevuti dai dipendenti anche se fosse trascorso tale termine.   
 

3) All’orario di apertura al pubblico e alle sue variazioni, anche temporanee, va data adeguata 

informazione con l’apposizione di cartelli agli ingressi della casa municipale e degli uffici comunali 

nonché tramite il sito informatico istituzionale del Comune. 
 

4) I dirigenti dei settori devono garantire la presenza di personale in grado di fornire,  sia per 

numero che per tipologia, un servizio efficace ed efficiente all’utenza esterna, durante gli orari di 

apertura al pubblico, e a quella interna con livelli ottimali di prestazioni, funzionali al 

miglioramento dei servizi. 

 

           IL SINDACO 

                  Roberto Di Felice 

  


