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Richiamate la Deli bera di Giunta Comunale n. 237 del 07112/2010 di approvazione del
"Regolanusnto per la determinazione dell'orario di lavoro e di servizio degli uffici COIIUi/wli.

Norme per il funzionamento del controllo automatico delle presenze", la Delibera di Giunta
Comunale Il. J 03 del 19/05/2016 di approvazione del "Regolamento per la determinazione
dell'orario di lavoro e di servizio degli Uffici comunali. Modifica", l'Ordinanza sindacale prot. n.
O11742/2022 dci 28/03/2022 nonchè la nota prot. N. 28419 del 25/08/2022 , con la presente, sì
comunica che i dipendenti dell'Ente .. ad eccezione di quelli della Polizia Locale e dei Servizi
Cimiteriali -,che prestano servizio su cinque giorni settimanali, effeuueranno a partire dal giorno 31
Ottobre al giorno 31 Marzo 2022, un solo rientro pomeridiano, e più precisamente, nella giornata
del martedì.
L'orario di servizio, pertanto, verrà sviluppato secondo il seguente ordine:

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.40 alle ore 14:16 (con una flessibilità, in entrala, tino alle
ore 8'30);

• Il martedì pomeriggio dalle ore 15: lOalle ore 18: l o.
L'orario di accesso al pubblico sarà il seguente:
Sportdli front offlce: Servizi Demografici, Tributi. D.R.P., Protocollo, Messi

• Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13.00;
• Il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

GeuerHlità dei servizi
IO lunedì - mercoledì -- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
IO martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
• lunedì martedì- mercoledì dalle ore 8:45 alle ore 13.00 per Carte dTdentità' .
.. martedì dalle ore dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

li presente annulla e sostituisce il precedente dispositivo prot. 37414 del 2/11/2022
Il Sindaco ...-,
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OGGETTO; ATTIVAZIONE ORAIliO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL
GIORNO 31 OTTOBRE 2022 E FINO AL GIORNO 31 MARZO 2023. ANNlILLO E
SOSTITIUZIONE pnECEDENTE DISI)OSITIVO PROT. 37414/2022

LL.SS.

p.c AI Segretario
Generale

Ai Sindacati e alla RS.U. Aziendale

Ai Dipendenti tutti

Ai Responsabili UU.OO,Cc.

Al Comando Stazione dci Carablnieri di Angri
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