
  
 

COMUNE DI GAMBOLO’  

  Provincia di Pavia 
 

 
SINDACO 

 

                                                                           

ORDINANZA N. 6 RP – N. 12 RG  del 20-02-2019 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi 
dell’Unione Europea” che sancisce l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli 
uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche nei Paesi 
dell’Unione Europea; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali” che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare 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 il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 06/07/1995, art. 17 del capo III, 
nel quale è disposto che l’orario di servizio  e di apertura al pubblico, che è determinato sulla 
base dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e 
teso ad un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
 
RICHIAMATA la precedente Ordinanza del Commissario Straordinario  Nr. 45 del 21/10/2016  
con la quale si procedeva ad una diversa articolazione degli orari di apertura al pubblico degli 
Uffici comunali e la successiva Ordinanza Sindacale N. 47/2018 del 03/07/2018  con cui veniva 
regolamentato l’orario di apertura al pubblico del Servizio Edilizia Privata ;  
 
RITENUTO di dover ulteriormente modificare l’attuale articolazione dell’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Edilizia Privata,  sulla base delle necessità di diversa organizzazione 
manifestate dai dipendenti dell’Ufficio, fermi restando gli orari di apertura al pubblico delle altre 
articolazioni del Comune di Gambolò; 
 
VISTO il vigente TUEL ex D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
  

1) Dal giorno 4 MARZO  2019, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Edilizia Privata  del 
Comune di Gambolò è stabilito come segue: 
 

Lunedì - Martedì – Giovedì- dalle ore  11,00 alle ore 13,00 SU APPUNTAMENTO 
PER I TECNICI  
Lunedì - Martedì – Giovedì- dalle ore  11,00 alle ore 13,00 SENZA 
APPUNTAMENTO SOLO per  il ritiro di atti/documenti 
L’ufficio resterà CHIUSO AL PUBBLICO nelle giornate di Mercoledì e Venerdì. 

 
 



  
 

COMUNE DI GAMBOLO’  

  Provincia di Pavia 
 

 
SINDACO 

 

                                                                           

DISPONE 
 

1) La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Gambolò 
per 30 giorni; 
 

2) La capillare diffusione del presente provvedimento.- 
 

 

Gambolò 20-02-2019 
 

    IL SINDACO  

           f.to DOTT. ANTONIO COSTANTINO  

 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27-02-2019  

al 29-03-2019 

 

Lì  27-02-2019 

 

  f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 


