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COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

DECRETO N. 1 DEL 27/01/2023

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL FRONT OFFICE E
DEL SERVIZIO PROTOCOLLO DAL 06 FEBBRAIO 2023

IL SINDACO
PREMESSO:
 che in esito alle votazioni del 03 e 04 ottobre 2021 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio

comunale, il sottoscritto Marco Baroffio è stato proclamato Sindaco di questo Comune;
 che con proprio decreto n. 13 del 06.10.2021 (nota prot. com.le n. 20632 del 06.10.2021) è stata

nominata la Giunta comunale;

RICHIAMATO il decreto n. 35 del 21.10.2022 con il quale sono stati approvati gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali dal 01.11.2022 e ad oggi ancora vigenti;

DATO ATTO che i sopra citati orari prevedono l’apertura al pubblico del front office / servizio protocollo
anche al lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18;

FATTO CONSTARE che il lunedì pomeriggio è stata rilevata una scarsa affluenza di pubblico allo
sportello del front office / servizio protocollo ed un carico ininfluente di documentazione da protocollare,
che può essere smaltito nella mattina del martedì;

RILEVATA la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse organiche, al fine di assicurare lo
svolgimento dell’attività amministrativa in modo efficiente e performante, chiudendo al pubblico il front
office / servizio protocollo il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18;

VISTO l’Orientamento Applicativo dell’ARAN, in data 07.08.2012, in materia di modificazione del
regime orario di lavoro settimanale dei dipendenti pubblici, in base al quale “ogni decisione in ordine
all’articolazione dell’orario di servizio degli uffici compete alle autonome valutazioni organizzative
dell’ente” stesso, nel rispetto delle competenze risultanti dal regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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VISTI:
 l’art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e

riorganizzare fra l’altro 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;

 lo Statuto del Comune di Fagnano Olona e in particolare l’art. 26 comma 3 lett. h) in materia di
competenze del Sindaco, il quale prevede che spetta al Sindaco determinare gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali, in mancanza del Direttore Generale;

FATTO CONSTARE che il presente atto è stato preventivamente condiviso con i componenti della Giunta
comunale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1) di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa come parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;

2) di chiudere al pubblico il lunedì pomeriggio il front office ed il servizio protocollo dal
06.02.2023, tenuto conto della scarsa affluenza di pubblico e di atti da protocollare e in un’ottica
di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse organiche;

3) di allegare al presente decreto il manifesto aggiornato con decorrenza 06.02.2023 degli orari di
apertura al pubblico degli uffici comunali con indicate le modalità di accesso agli stessi
(allegato 1 del presente decreto);

4) di rimettere alla competenza del Responsabile del Settore Affari Generali l’eventuale modifica
dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali interessati, al fine di coordinarlo con l’orario di
servizio e l’orario di apertura al pubblico, così come sopra definiti;

5) di pubblicare all’albo on line il presente decreto;
6) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di assicurare la più ampia pubblicità

ai nuovi orari, con la necessaria collaborazione dei Responsabili dei Settori e Servizi del
Comune;

7) di dare comunicazione del presente atto alle R.S.U., ed ai Responsabili dei Settori e Servizi del
Comune interessati.

IL SINDACO

Marco BAROFFIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005


