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COMUNE DI AMOROSI 
Provincia di Benevento 

 

Prot. N.   1805                                                                                                      Addì  4/3/2023 

ORDINANZA N.  03/2023 

 

IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 50, comma 7, del decreto leg/vo n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco coordina e 

riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare 

l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei servizi 

comunali; 

ATTESO che l’attuale orario dei dipendenti del Comune di Amorosi è articolato in regime di settimana corta, 

come di seguito riportato: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con orario di apertura al pubblico 9/12; 

- il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con orario di apertura al pubblico 15.30/17.30; 

VISTO che il Comune di Amorosi ha dichiarato, nel luglio del 2021, il dissesto finanziario, e in quanto tale si 

è da tempo insediata la gestione commissariale prevista dal testo unico n. 267/2000; 

CONSIDERATO che l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) ha sollecitato l’Amministrazione 

Comunale e i vari Uffici interessati, a predisporre la documentazione propedeutica all’avvio delle istanze di 

ammissione alla massa passiva presentate da imprese, cittadini, utenti  vari, con particolare riferimento, nella 

prima fase, ad una puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi; 

DATO ATTO che gli Uffici Comunali hanno segnalato che il soddisfacimento delle richieste dell’OSL richiede 

una attenta e meticolosa opera di ricerca e di ricognizione, ragion per cui è stato richiesto, per le vie brevi, di 

limitare, fino al completamento di che trattasi, sia l’accesso al pubblico che i contatti telefonici; 

CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale organizzazione degli uffici e servizi, di adottare 

provvedimento finalizzato ad una rimodulazione dell’articolazione degli orari di apertura al pubblico di alcuni 

Uffici Comunali secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di consentire l’espletamento di 

quanto innanzi; 

RITENUTO, pertanto, di adottare apposita ordinanza di chiusura al pubblico, nella giornata del lunedì (mattina 

e pomeriggio) limitatamente ai seguenti Uffici Comunali: Segreteria (Romano Salvatore); Ragioneria e Tributi 

(Colella Rossano); Tecnico (Ragone Giovanni) e Opere Pubbliche (Battaglino Antonio), e contestuale 

sospensione anche dei contatti telefonici; 
VISTI: 

- l’art. 50, commi 5 e 7, del decreto leg/vo n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 17 del CCNL 6/7/1995 del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

- l’art. 22, commi da 1 a 5, della legge 23/12/1994, n. 724; 

- l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto leg/vo n. 165/2001; 

RITENUTO opportuno provvedere, dandosi atto che restano invariate le vigenti disposizioni in materia per 

quel che riguarda gli altri Uffici Comunali non interessati all’evasione delle richieste dell’OSL; 

 

O R D I N A 
 

Alla luce delle considerazioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
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provvedimento, con decorrenza da lunedì 6/3/2023 e fino a revoca della presente ordinanza, ai fini 

dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi comunali con le esigenze complessive e generali degli 

utenti, la chiusura al pubblico, nella giornata del lunedì (mattina e pomeriggio) dei seguenti Uffici Comunali: 

Segreteria (Romano Salvatore);  

Ragioneria e Tributi (Colella Rossano);  

Tecnico (Ragone Giovanni); 

Opere Pubbliche (Battaglino Antonio);  

e contestuale sospensione anche dei contatti telefonici; 

DARE ATTO che restano invariate le vigenti disposizioni in materia per quel che riguarda l’accesso al pubblico 

degli altri Uffici Comunali non interessati alla problematica OSL; 

DISPORRE la pubblicazione all’albo on line e sulla home page istituzionale del Comune di Amorosi della 

presente ordinanza, al fine di garantire la massima pubblicità ed informazione per la cittadinanza;  

DISPORRE, infine, che una copia della presente: 

a) venga consegnata ai dipendenti interessati; 

b) venga inviata: 

- alla RSU e alle OO.SS. territoriali per la dovuta informazione ai sensi di legge e di contratto sugli atti 

del personale; 

- al Comando Carabinieri di Amorosi e al locale Ufficio di Polizia Municipale. 

 

 

                                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                                      Ing. Cacchillo Carmine    

    

 

 

 

   

   

           

 

 
 

 


