COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Romano d’Ezzelino, 19/06/2018
Comunicato stampa n° 29
NUOVI ORARI UFFICI COMUNALI
Prosegue l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Romano per andare in contro alle esigenze della
Cittadinanza. In seguito alle numerose richieste di Cittadini e al fine di garantire un aumento delle
prestazioni al pubblico con adeguata copertura nei confronti dell’utenza, nell’ottica di ottimizzare l’attività
di erogazione degli uffici, nella seduta della Giunta Comunale del 14 Giugno 2018. l’Amministrazione
Comunale di Romano ha adottato il nuovo orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.
La nuova articolazione degli orari di apertura al pubblico, a partire dal 2 luglio, prevede l’apertura alle 8.30
(in precedenza 9.30) e chiusura alle 13.00 (prima 12.45); il nuovo orario salvaguarda e potenzia l'apertura
degli uffici in orari più consoni ai lavoratori, portando l’orario di chiusura alle 19.00 al giovedì.
«L’apertura alle 9.30 con chiusura alle 12.45, rendeva pressoché impossibile per un lavoratore recarsi presso
gli Uffici del nostro Comune senza dover ricorrere ad un permesso» introduce il Sindaco Simone Bontorin «il
pomeriggio la cosa peggiorava ancora di più visto che l’orario prevedeva l’apertura alle ore 16.00 e la
chiusura alle 18.30».
«Abbiamo deciso di anticipare l’apertura al pubblico alle ore 8.30 al mattino, posticipando la chiusura alle
13.00; il pomeriggio l’apertura sarà dalle 16.00 alle 18.30 il lunedì, fino alle 19.00 invece il giovedì» spiega
l’Assessore al Personale Mauro Salvemini. «Gli uffici saranno si aperti un pomeriggio in meno, ma l’apertura
sarà garantita per più ore nel corso della settimana e soprattutto in orari che facilitano i lavoratori»
conclude l’Assessore Salvemini.
Di seguito tabella che riepiloga i nuovi orari di apertura al Pubblico degli Uffici Comunali di Romano
d’Ezzelino:
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Protocollo, Anagrafe, Segreteria, Ragioneria e Tributi, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Lunedì
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Martedì
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Mercoledì
Chiuso al Pubblico
Giovedì
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Urbanistica ed Edilizia Privata
Su Appuntamento
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Chiuso al Pubblico
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Chiuso al Pubblico

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Biblioteca Comunale
Chiuso al Pubblico
Chiuso al Pubblico
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Chiuso al Pubblico

L’Amministrazione Comunale
di Romano d’Ezzelino

