
   COMUNE DI ROSASCO 
Provincia di Pavia 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

 

 

DECRETO N. 4 DEL 30/12/2021 

 

OGGETTO: Orari di apertura degli uffici comunali a partire dal 01/01/2022 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Riccardo Berzero Taccone 

 

CONSIDERATO che in accordo con le OO.SS. dell’Ente, recependo le indicazioni impartite 

dal nuovo CCNL del comparto Enti Locali si rende necessario procedere con la modifica 

dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali specificando che lo stesso è 

rideterminato ed articolato sulla base dell’ottimizzazione delle risorse umane, del 

miglioramento della qualità delle prestazioni e teso ad un ampliamento della fruibilità dei 

servizi da parte dell’utenza compatibilmente con la funzionalità stessa dell’Ente che deve 

comunque garantire anche il rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori secondo le scadenze 

impartite dalla legislazione vigente. 

ATTESO che, per particolari esigenze di comprovata necessità, i singoli settori si renderanno 

disponibili dietro appuntamenti specifici con l’utenza. 

DATO ATTO che il Sindaco e gli Amministratori comunali continueranno a ricevere l’utenza 

previo appuntamento. 

VISTO l’art. 50 e ss del D.LGS. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

DECRETA 

 

 

 di disporre i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, così come 

articolati nel documento allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 di stabilire la decorrenza dei nuovi orari a partire dal 1 gennaio 2022; 

 che la “Giornata del Cittadino”,  nella quale tutti i servizi e i settori saranno fruibili 

da parte della cittadinanza secondo gli orari di apertura al pubblico, viene individuata 

nella giornata di martedì, anche in orario pomeridiano e inoltre, per agevolare 

ulteriormente la cittadinanza, gli uffici comunali rimarranno aperti anche il 1° sabato 

di ogni mese, salvo diversa comunicazione da effettuarsi sul sito istituzionale 

dell’Ente  www.comune-rosasco.it; 

 di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro precedente atto di 

definizione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali; 

http://www.comune-rosasco.it/


 di pubblicare il decreto in questione all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni 

consecutivi; 

 di raccomandare alla cittadinanza il rispetto degli orari disposti con il presente 

provvedimento. 

 

 

      IL SINDACO 

     Dott. Riccardo Berzero Taccone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10.01.2022 

 

Rosasco, 10.01.2022 

 

             Il Segretario Comunale 

        Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

 

 

 


