
 
ORIGINALE 

 
DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 06-08-2021 

 
 

Oggetto: Modifica orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale dal 16 al 20 
agosto 2021 

 
IL SINDACO 

Premesso che l'art. 50 del TUEL n. 267/2000, rubricato sotto il titolo "Competenze del Sindaco e del 
Presidente della Provincia" al comma 7 stabilisce che il Sindaco ha il compito di coordinare e 
riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i 
Responsabili territorialmente competenti gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti; 
 
Richiamati: 
 l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30.5.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri generali di 
organizzazione di ciascun ente "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"; 

 il decreto sindacale n. 22880 del 29.8.2017 con cui si è di individuato l’orario apertura al pubblico 
della Biblioteca comunale; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 19.12.2017 di modifica decorrenza orario estivo e 
invernale della Biblioteca; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" così come successivamente modificato e integrato; 
- il D.Lgs. 66/2003 integrato e modificato dal D.Lgs. 213/2004, in materia di organizzazione 

dell'orario di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;  
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigente; 
- l’art. 35 comma 1 lett. z) dello Statuto Comunale; 

 
Verificata l’esigenza organizzativa di ridurre parzialmente l’apertura della Biblioteca comunale nella 
settimana dal 16 al 20 agosto 2021 e nello specifico: 

 martedì 17 agosto e giovedì 19 agosto: apertura solo alla mattina dalle ore 9,30 alle ore 
13,00; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di modificare temporaneamente l’orario di apertura al pubblico della 
Biblioteca mediante l’adozione di un orario ridotto; 

 

DECRETA 

1. la modifica temporanea dell’orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale nella 
settimana dal 16 al 20 agosto 2021 come di seguito indicato: 
 martedì 17 agosto e giovedì 19 agosto: apertura solo alla mattina dalle ore 9,30 alle ore 

13,00: 



 

2. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ente e all’albo pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi. 

 

 
 
 
Preganziol, 06-08-2021  

Il Dirigente 
 Galeano Paolo 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i. 

 
 


