
 
 

 

 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso  
- che l’art. 50 co. 7 del D. Lgs. 267/2000 prevede che sia il Sindaco a coordinare e riorganizzare, fra l’altro, 

“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”; 

- che, con Decreto sindacale n. 10 del 18.05.2016, successivamente integrato con Decreti sindacali n. 7 del 
12.06.2017 e n. 9 del 23.04.2019 sono stati definiti, tra l’altro, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici 
comunali; 

- che, con D.G.C. n. 234 del 08.11.2019, l’Amministrazione comunale ha approvato lo schema organizzativo 
generale della Macrostruttura di questo Ente, successivamente aggiornato con D.G.C. n. 115/2021 e 
D.G.C. n. 123/2021; 

- che, a seguito di una ricognizione effettuata interpellando i Dirigenti delle varie Aree organizzative di 
questo Comune, è emersa l’esigenza di aggiornare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali,  
laddove necessario sulla base delle relative esigenze, al fine di fornire il miglior servizio possibile ai 
cittadini nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; 

- che resta immutato l’orario di servizio del personale dipendente di questo Ente; 
Ritenuto necessario aggiornare gli ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO da parte degli Uffici comunali, 
secondo il prospetto orario allegato al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale, revocando 
ogni altra precedente disposizione contraria, 
 
Per le motivazioni innanzi riportate che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza lunedì 
03.10.2022 

 
DECRETA 

 
1. GLI SPORTELLI COMUNALI per l’erogazione dei SERVIZI IN PRESENZA/DA REMOTO, sono accessibili 

al pubblico nelle fasce orarie contenute nell’allegato prospetto facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. GLI SPORTELLI COMUNALI per l’erogazione dei SERVIZI ON LINE, erogati tramite le PIATTAFORME DI 

SERVIZI DIGITALI AI CITTADINI presenti sul portale https://www.comune.barletta.bt.it/, restano attivi 
H24 tutti i giorni dell’anno solare senza soluzione di continuità. Ai servizi on line è possibile accedere 
esclusivamente previa identificazione tramite i sistemi SPID/CIE/CNS; 

 
3. E’ REVOCATA ogni precedente articolazione oraria contrastante con il presente decreto; 

 
TRASMETTE il presente decreto alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai 
Dirigenti, alle OO.SS. ed alla R.S.U., dandone diffusione all’interno dell’organizzazione comunale e all’intera 
cittadinanza con comunicato stampa, pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel Portale Amministrazione 
Trasparente (P.A.T.). 
 
 
                                                                                                                        Il Sindaco 
                                                                                                        Dott. Cosimo Damiano Cannito  

https://www.comune.barletta.bt.it/
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