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Oggetto: Variazione orario

Decorrenza02

Premesso che l'art. 50.

compito di coordinare gli

pubblico degli uffici pubbli

con le esigenze complessive

Richiamato l' art. 2, comma

criteri generali di organi

degli Uffici con le esi

dell'Unione Europea;

Tenuto conto della grave

seguito dei pensionamenti "

l)di modificare l'orario di

Elettorale secondo la nuova
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NE DI CRISPANO
Città Metropolitana di Napoli

r* ----------------

apertura dell " Uffi cio Anagrafe- Stato Civi le-Elettorale -
io 2020

IL SINDACO

ma7, del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e ss. mm. athibuisce al Sindaco il

apeftura al

dei servizi

i degli esercizi conamerciali, dei servizi pubblici, nonché di

localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento

, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. che indica, alla lettera e), tra i

ione di ciascun Ente I'armonizzazione degli orari di servizio di apertura

dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi

di personale addetto all'Ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale a

100"

DECRETA

ra al pubblico (front- office) dell"Ufficio Anagrafe-Stato Civile-

azione in appresso indicata

Marted , Mercoledi e Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Gi i pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00



2) di dare atto che l'orario

essere il seguente: - Uff,rci

9.00 alle ore 12.00; Gi

motivata ed accertata

3) di dispone che durante l'

operazioni di back-offi ce ;

4) di dispone la decorrenza

5) di dare mandato al

conseguenti o inerenti siano

6) di disporre la massima d

cittadinanza;

7) di trasmettere copia del p

8) di dare la dovuta infì

8) di disporre l'affissione

pubblicazione all' albo

i apertura al pubblioo (front office) degli uffici comunali risulta quindi

Anasrafe-Stato Civile-Elettorale: Martedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore

ipomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con esclusione dei casi di

e previa arfiorizzaziane del Responsabile dell'Ufficio

io di chiusura al pubblico, il personale in servizio sarà impegnato nelle

I presente decreto da giovedi 2 gennaio2020

ile del Settore II affinché il presente atto e tutti quelli allo stesso

notificati atutti i dipendenti interessati;

vulgazione del presente decreto nei luoghi pubblici al fine di informare la

e decreto alla Prefettura di Napoli

ione del presente deoeto alle RSU dell'Ente e ai Sindacati di categoria;;

del presente decreto negli ingressi del Palazzo Comunale, nonché la

io on line e nel sito web dell'Ente.

IL SN\DACO

Aw. Michele E


