
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
            Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

 

PROVVEDIMENTO n° 2 del 09/06/2014 

 
OGGETTO:  Orario Estivo di apertura al pubblico degli Uffici Demografici - Ufficio Protocollo e Messo 

notificatore 

 

IL SINDACO  

VISTO il comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che testualmente recita: “Il sindaco, altresì, coordina 

e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente 

indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa 

con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, 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”; 

PREMESSO che di norma gli uffici demografici garantiscono l’apertura al pubblico nel seguente orario:  

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 ed il sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00, nonché  nei due pomeriggi a 

settimana (martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,00)  

TENUTO CONTO del minore afflusso dell’utenza presso gli uffici demografici nei mesi di giugno, luglio ed agosto; 

CONSIDERATA la necessità di garantire al personale dipendente assegnato ai Servizi Demografici la fruizione delle 

ferie nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro e che a tale necessità non è possibile fare fronte senza 

disporre una temporanea riduzione dell’orario di apertura al pubblico; 

RITENUTO pertanto opportuno modificare l’attuale orario di apertura al pubblico degli Uffici Demografici e 

dell’Ufficio Protocollo e Messo Notificatore, garantendone l’apertura tutte le mattine nel seguente orario:  

− Uffici Anagrafe - Elettorale - Stato Civile  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Sabato mattina 9,00 – 12,00 

− Ufficio Protocollo e Messo notificatore 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

Sabato mattina 9,00 – 12,00; 

 

PRECISATO che gli utenti che non potranno recarsi presso gli uffici comunali nell’orario sopra indicato avranno 

comunque la possibilità di concordare apposito appuntamento con il responsabile dell’ufficio Anagrafe, facendone 

apposita richiesta all’ufficio Anagrafe, contattabile telefonicamente o mediante l’indirizzo di posta elettronica 

certificata del Comune; 

ATTESO che, al fine di agevolare la circolazione delle informazioni rilevanti di cui al presente atto, il Responsabile 

del Servizio debba porre in essere ogni forma utile a rendere nota la nuova articolazione dell’orario di apertura al 

pubblico dell’Ufficio Protocollo; 

VISTI: 



 

- l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici degli uffici e dei servizi; 

 

D E C R E T A 

1. a decorrere dal 10.06.2014 e fino al 01.09.2014 l’orario di apertura al pubblico degli Uffici Demografici e 

dell’ufficio Protocollo e messo Notificatore del Comune di Castiglion Fibocchi è il seguente: 

 

− Uffici Anagrafe - Elettorale - Stato Civile  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Sabato mattina 9,00 – 12,00 

 

− Ufficio Protocollo e Messo notificatore 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

Sabato mattina 9,00 – 12,00 

 

− di conferire mandato al Responsabile del servizio per l’attuazione di ogni forma di comunicazione utile a 

rendere nota all’utenza la nuova articolazione dell’orario di apertura al pubblico del suddetto ufficio. 

 

Castiglion Fibocchi, 09/06/2014 

 

          IL SINDACO  

               Salvatore Dr. Montanaro 
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          IL SINDACO  
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