
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) 

TEL. 081 865 8202 – FAX. 081 865 82 50 

 

DECRETO n.  131  del 16 Giugno 2022 

OGGETTO: DECRETO N. 128/2022 -ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI COMUNALI DI VIA XXV APRILE. PROVVEDIMENTI - RETTIFICA 
 

IL SINDACO 

 
Visti l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23/12/1994 che ha ridefinito la 
materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni con l’obiettivo di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze 
complessive degli utenti; 
l’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 165/2001 che stabilisce, tra l’altro, che le 
Amministrazioni pubbliche definiscono gli orari di apertura degli Uffici tenendo conto 
delle esigenze dell’utenza; 
Rilevato che: 
la settimana lavorativa per il personale amministrativo è articolata su 5 giorni 
settimanali con due rientri pomeridiani il martedì ed i giovedì (dalle ore 15,00 alle ore 
18,00) mentre per il personale del Comando di Polizia municipale è articolata su sei 
giorni settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 
Ritenuto riorganizzare l’orario di apertura al pubblico in atto presso gli Uffici comunali 
di via XXV Aprile secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze 
dell’utenza sia di quelle di funzionalità dell’Ente; 
Evidenziato che le modifiche non comportano variazioni dell’orario di servizio del 
personale; 
Sentiti i Responsabili dei settori interessati; 
Visto che l’art. 50, c. 7 del d.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, attribuisce al sindaco il compito di coordinare gli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto lo Statuto comunale; 
Con decreto n. 128 del 15 Giugno 2022 sono stati definiti gli orari di apertura degli Uffici 
comunali ubicati in via XXV Aprile; 

Ritenuto dover rettificare un mero errore materiale rilevato nel prospetto recante gli orari 
di apertura al pubblico della Biblioteca comunale;  

 

DECRETA 

 

Di rettificare il punto 1) del decreto n. 128 del 15 giugno 2022 limitatamente agli orari di 

apertura al pubblico della Biblioteca e della Polizia municipale e, conseguentemente, 

definire gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali di via XXV Aprile così come 

di seguito indicati:  



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

  Mattino Pomeriggio 

LUNEDI 9,00 – 13,00 ------ 

MARTEDI -------              15,00 – 17,00 

MERCOLEDI 9,00 – 13,00 
 

GIOVEDI -------- 
15,00 – 17,00 

VENERDI 9,00 – 13,00  

SERVIZI SOCIALI 

  Mattino Pomeriggio 

LUNEDI -------- ------ 

MARTEDI -------              15,00 – 17,00 

MERCOLEDI 9,00 – 13,00 
 

GIOVEDI -------- 
        15,00 – 17,00 

VENERDI --------  

BIBLIOTECA 

  Mattino Pomeriggio 

LUNEDI ------- ------ 

MARTEDI -------              15,00 – 17,00 

MERCOLEDI 9,00 – 13,00 
 

GIOVEDI ------- 
        -------- 

VENERDI ------- 
         

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

  Mattino Pomeriggio 

LUNEDI 9,00 – 13,00 14,00- 19,00 

MARTEDI 9,00- 13,00             14,00 – 19,00 

MERCOLEDI 9,00- 13,00             14,00 – 19,00 

GIOVEDI 9,00- 13,00             14,00 – 19,00 

VENERDI 9,00- 13,00             14,00 – 19,00 

SABATO 9,00- 13,00             14,00 – 19,00 



2) Di demandare al Responsabile del settore Affari Generali ed Istituzionali la diffusione 
del presente provvedimento tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente e a mezzo di avvisi all’ingresso della residenza municipale e dei 
singoli Uffici dell’Ente; 
3) Di demandare al Responsabile Settore Programmazione Economica e Finanziara di 
impartire agli uscieri comunali le disposizioni necessarie affinché sia assicurato il rispetto 
del presente decreto. 
 
Dalla Residenza municipale, 16/06/2022 
        Il Sindaco 
       Avv. Maurizio Falanga 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


