COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Sportelli comunali, nuovi orari dal 15 gennaio
Per favorire i cittadini e assicurare una migliore efficienza dei servizi,
l’Amministrazione comunale insieme ai dipendenti ha studiato in via sperimentale
una nuova organizzazione degli orari di apertura al pubblico

Buccinasco (27 dicembre 2017) – Orario continuato sino alle 14 il lunedì, apertura pomeridiana il
mercoledì fino alle 19. È la piccola rivoluzione dell’organizzazione oraria del Comune di Buccinasco,
studiata dall’Amministrazione comunale insieme ai dipendenti per favorire i cittadini e assicurare
una migliore efficienza degli uffici, al via da lunedì 15 gennaio 2018 in via sperimentale (sino al 31
dicembre).
“È un grande cambiamento per Buccinasco – spiega l’assessora al Personale Grazia Campese –
ottenuto con un grande sforzo visto l’esiguo numero di dipendenti che non rende facile
organizzare turni di lavoro. Diamo quindi la possibilità ai cittadini di recarsi agli sportelli comunali
in fasce orarie accessibili anche a chi lavora, in particolare il mercoledì con l’apertura fino alle 19.
Gli utenti, comunque, hanno anche la possibilità di accedere ai servizi on line e scaricare dal sito
istituzionale bandi e documenti: nei prossimi mesi cercheremo di ampliare ancora di più questa
offerta aggiornando il sito istituzionale, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa,
efficacia ed efficienza”.
“In questi primi mesi di Amministrazione – continua l’assessora Campese – abbiamo ascoltato le
dipendenti e i dipendenti, chi meglio di loro, sempre a contatto con l’utenza, conosce infatti il
proprio lavoro e le esigenze dei cittadini? Li ringrazio per la disponibilità e la volontà quotidiana di
fare del proprio meglio, nonostante il sottodimensionamento”.
Ecco i nuovi orari degli sportelli comunali (Servizi demografici, Istruzione, Servizi alla Persona,
Economico Finanziario, Lavori Pubblici e Manutenzione, Ambiente, Urbanistica, Polizia locale):
lunedì dalle 8.30 alle 14
martedì dalle 8.30 alle 12
mercoledì dalle 14 alle 19
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12
Tutti i sabati per gli uffici di Polizia locale dalle 8.30 alle 12; due sabati al mese per l’Anagrafe
dalle 9 alle 12.
Nei mesi di luglio e agosto gli orari di apertura saranno dalle 8.30 alle 12.
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Da gennaio cambiano anche gli orari del Segretariato dei Servizi sociali: lunedì 9.30-12 e
mercoledì 14.15-17. Si accede solo su appuntamento telefonando al numero 02.45797250-257.
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