
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.59 DEL 27/12/2017 

OGGETTO: 

MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI - DETERMINAZIONI.           

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore sedici e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente

1. TESTA Ernesto - Sindaco  Sì 

2. SACCHETTO Andrea - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLESIO Marco - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. TESTA Ernesto, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.08.2002 con la quale, tra le altre 

cose veniva stabilito l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a partire dalla data del 1° 

settembre 2002; 

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici 

comunali, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici, alla luce delle nuove e sopravvenute 

esigenze dei dipendenti, garantendo nel contempo l'efficienza ed il rispetto delle esigenze dei 

cittadini e degli utenti; 

Visto il sottostante prospetto, predisposto dall'Ufficio di Segreteria, di concerto con la Giunta 

Comunale ed i Responsabili dei Servizi, contenente il nuovo orario di apertura al pubblico degli 

uffici comunali che si propone di adottare dal prossimo 1° gennaio 2018; 

Lunedì 8,30 - 12,30 

Martedì 8,30 - 12,30 

Mercoledì 8,30 - 12,30   -   14,00 - 17,00 

Giovedì 8,30 - 12,30 

Venerdì 8,30 - 12,30 

Sabato Chiuso 

Visto l'articolo 26, comma 1, della Legge 08.03.2000, n. 53, il quale stabilisce che le articolazioni 

e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono 

tener conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di 

riferimento; 

Visto il comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 il quale dispone che: "le determinazioni per 

l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte 

dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 

267/2000, dal Segretario Comunale; 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE il nuovo orario di apertura degli uffici comunali del Comune di Lagnasco, che 

sarà applicato dal 1° gennaio 2018, stabilito come da prospetto sottostante: 



Lunedì 8,30 - 12,30 

Martedì 8,30 - 12,30 

Mercoledì 8,30 - 12,30   -   14,00 - 17,00 

Giovedì 8,30 - 12,30 

Venerdì 8,30 - 12,30 

Sabato    Chiuso 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet del Comune di Lagnasco al fine di 

portare a conoscenza di tutta la cittadinanza del nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici 

comunali, che sarà applicato dal 1° gennaio 2018. 

Successivamente: 

con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di 

mano 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

TESTA Ernesto 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa PEZZINI Roberta 

Copia cartacea del documento originale, firmato digitalmente 

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                              PEZZINI Dott.ssa Roberta 


