
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
            Provincia di Arezzo 
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PROVVEDIMENTO n° 31 del 30/11/2015 

 
OGGETTO:  Orari di apertura al pubblico degli uffici Demografici, dell'Ufficio Protocollo e del 

Messo Notificatore. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che i servizi demografici, protocollo e messo notificatore sono ubicati nello stesso ufficio e il 

personale preposto svolge alternativamente entrambe le funzioni; 

RILEVATO che l’orario di apertura al pubblico non è omogeneo, in quanto gli uffici demografici sono 

aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30, mentre l’ufficio protocollo e di messo è aperto dal lunedì al 

venerdì dalle 8:30 alle 13,30 ed il sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00, nonché  due pomeriggi a settimana 

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

RITENUTO opportuno uniformare quanto più possibile gli orari di apertura, per evitare disservizi 

all’utenza che può avvalersi di un servizio, ma non dell’altro, a seconda dell’orario di apertura; 

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

Demografici e dell’Ufficio Protocollo e Messo Notificatore, garantendone l’apertura nel seguente orario:  

- Uffici Anagrafe - Elettorale - Stato Civile  e protocollo 

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

Sabato mattina 9,00 – 12,00  

martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00 

 

- Ufficio messo notificatore 

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

  

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; 

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”; 

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 01.12.2015 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  e protocollo 



 

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

Sabato mattina 9,00 – 12,00  

martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00 

 

- Ufficio messo notificatore 

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

 

2. 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 dei suddetti 

uffici. 

  

  

          IL SINDACO  

               Dott.  Salvatore Montanaro 

 

 

 

 


