
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 15  DEL  08/06/2018 

 

 

Oggetto: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA  

COMUNALE SPERELLIANA E DELL’UFFICIO INFORMAGIOVANI E SVILUPPO 

POLITICHE GIOVANILI. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico 

degli uffici comunali al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 

generali degli utenti; 

 

Richiamato l’art. 2 del D. Lgs. 30 maggio 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  pubbliche” che indica alle lett. 

E) tra i criteri generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le 

esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione 

Europea”; 

 

Visto l’art. 2 lettera m) del Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

 

Considerato che 

 da diversi anni la Biblioteca Comunale Sperelliana effettua un orario di apertura particolare 

durante il periodo estivo, per il diverso utilizzo da parte degli utenti, con una maggiore e 

quasi esclusiva concentrazione al mattino; 

 nel corso degli anni si è potuto verificare una considerevole diminuzione dei fruitori dei 

Servizi Biblioteca e Informagiovani  nel mese di agosto e in particolare nei giorni prossimi 

al Ferragosto; 

 più in generale, ogni anno nella settimana che comprende la festività del Ferragosto si riduce 

l’afflusso di pubblico e conseguentemente la richiesta dei servizi; 

 possono essere ottenuti dei risparmi di spesa (energia elettrice, pulizie, telefono) qualora gli 

Uffici Biblioteca Comunale e Informagiovani vengano chiusi al pubblico per il periodo 

indicato; 

 

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale 

Sperelliana e dell’Ufficio Informagiovani e Sviluppo Politiche Giovanili tenendo conto delle 

esigenze dell’utenza, contemperandole con quelle di funzionalità dell’Ente, in considerazione dei 

carichi di lavoro e delle risorse umane disponibili; 

 



 

 

 

 

Per quanto in premessa; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

 

1) Di disporre a far data da lunedì 11 giugno  a sabato 15 settembre 2018, il seguente orario di 

apertura al pubblico della Biblioteca comunale Sperelliana: 

mattino: da lunedì a sabato: 8.00-13.30; 

 

2) Di disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca comunale Sperelliana e dell’Ufficio 

Informagiovani da lunedì 13 agosto a sabato 18 agosto 2018; 

 

3) Di prevedere la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio e la diffusione di 

quanto in essa contenuto attraverso i mezzi di comunicazione per essere portata a 

conoscenza della cittadinanza. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 
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