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                                    ORDINANZA N. 115 del 29.10.2020 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 50, comma7, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede, tra le 

competenze del Sindaco, il coordinamento e la riorganizzazione degli orari 

dei servizi pubblici; 

Premesso che,  

con Ordinanza sindacale n. 49 del 18 maggio 2020, a decorrere dal 25 

maggio 2020, è stata prevista la riapertura al pubblico dei due Infopoint 

cittadini (Piazza Trento e Trieste e Stazione), a conclusione del periodo 

di “lock-down” determinato dall’emergenza da Covid-19; 

con Ordinanza sindacale n. 72 del 14/07/2020, si era ritenuto opportuno 

ridurre temporaneamente le giornate e gli orari di apertura al pubblico 

dell’Infopoint di Monza - Piazza Trento e Trieste dal 15/07/2020 al 

31/08/2020, in ragione di una forte riduzione, rispetto alla situazione ante-

emergenza, dell’afflusso dell’utenza; 

con Ordinanza sindacale n. 79 dell’1.09.2020, si era ritenuto opportuno 

disporre un prolungamento dell’orario di apertura giornaliero dell’Infopoint di 

Monza - Piazza Trento e Trieste al fine di armonizzare l’espletamento del 

servizio con le esigenze degli utenti in vista degli eventi programmati, fino al 

31/10/2020; 

Accertata una uniforme distribuzione di accessi nelle giornate che vanno 

dal mercoledì al sabato, pur registrando una contrazione dell’afflusso 

dell’utenza legata al crescente numero di nuovi casi di contagio; 

Dato atto che la determinazione degli orari di servizio dei pubblici uffici e 

dell’articolazione dell’orario dei dipendenti costituiscono un passaggio 

importante del processo di razionalizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, alla ricerca di più avanzati livelli di efficienza e di efficacia 

delle attività istituzionali, per il miglioramento della qualità delle 

prestazioni e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane; 

Ritenuto quindi opportuno mantenere gli attuali orari di apertura 

dell’Infopoint di Monza - Piazza Trento e Trieste che risultano adeguati al 

soddisfacimento delle esigenze degli utenti; 
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ORDINA 

1. Di prolungare, a decorrere dall’01/11/2020 e fino al 31/12/2020, 

l’orario di apertura al pubblico dell’Infopoint Monza – Piazza Trento 

Trieste come segue: 

Lunedì: chiuso 

Martedì: chiuso 

Mercoledì: ore 08.30-12.30/13.00-18.00 

Giovedì: ore 08.30-12.30/13.00-18.00 

Venerdì: ore 08.30-12.30/13.00-18.00 

Sabato: ore 08.30-12.30/13.00-18.00 

Domenica: chiuso 

2. Di dare mandato alla direzione competente di adottare le misure 

organizzative necessarie per l’attuazione di quanto previsto dalla 

presente ordinanza; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale 

dell’Ente. 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione 

all'Albo Comunale on line e attraverso i mezzi di comunicazione 

dell'Ente. 

Monza, 29 ottobre 2020 

IL SINDACO 

Dario Allevi 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 s.m.i.  


