COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
Decreto del Sindaco n. 4 del 30/05/2020
OGGETTO: MODIFICA ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE

IL SINDACO
VISTO l'art. 50 - comma 7 - del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei
servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza;
PREMESSO che per "orario di apertura al pubblico" s'intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito
dell'orario di servizio costituisce la fascia oraria, o le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
VISTA la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed in particolare l’art. 22 commi 1 – 2 e 3 in materia di
articolazione dell'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche;
VISTO il C.C.D.I del personale dipendente del Comune di Campiglia dei Berici, parte normativa, 2016 – 2018;
CONSIDERATO che esigenze di servizio relative alla Biblioteca Comunale comportano la necessità di
individuare soluzioni finalizzate ad una migliore organizzazione che assicuri, nel contempo, qualità ed
efficienza dei servizi ed una migliore fruibilità da parte dell'utenza;
CONSIDERATO che, a tale proposito, è stata valutata l'opportunità di modificare l'articolazione dell'orario di
apertura al pubblico della Biblioteca Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO modificare il giorno di apertura del lunedì pomeriggio portandolo al martedì
pomeriggio e lasciando invariato il giorno di apertura del giovedì pomeriggio;
DATO ATTO che tale modifica viene adottata per un principio di efficienza, efficacia ed economicità in
considerazione del fatto che al martedì pomeriggio sono aperti al pubblico anche gli uffici comunali;
SENTITE per le vie brevi la Responsabile del Servizio di Biblioteca e l’addetta al servizio di Biblioteca che hanno
accolto positivamente la richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO, quindi, di procedere in merito confermando l’apertura al pubblico della Biblioteca nei giorni
seguenti:
GIORNO

POMERIGGIO

MARTEDI'

14.30-18.30

GIOVEDI'

14.30-18.30

DECRETA
che a far data dal 16 GIUGNO 2020 l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale è articolato
come sopra riportato;
di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune;
di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai componenti della Giunta Comunale, al
Segretario Comunale e al competente Responsabile del Servizio;
di disporre la massima divulgazione del presente decreto al fine di informare la cittadinanza.

Campiglia dei Berici, 30/05/2020

IL SINDACO
Avv. Massimo Zulian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

