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u Si è conclusa con successo la spe-
rimentazione dei nuovi orari di
apertura del municipio di Talmas-
sons, decisa dall'amministrazione
comunale per venire incontro alle
esigenze della comunità locale. A
tre anni di distanza, si passa ora a una
situazione a "regime". L'aumento
delle ore di apertura del municipio
era uno degli impegni presi dal
gruppo del sindaco Piero Mauro Za-
nin in campagna elettorale, per sot-
tolineare la funzione di "servizio"
della pubblica amministrazione.

GLI ORARI. Dalle 9 ore in cui il
municipio restava aperto durante la
gestione precedente, si è passati al-
le attuali 20,5 ore, con il record del
giovedì, quando il Comune resta
aperto per 9 ore e mezzo, una vera e
propria maratona (dalle 8 del mat-
tino fino alle 19). Rispetto all'ora-

TA L M A S S O N S . CONCLUSA LA “S P E R I M E N TA Z I O N E ”

Nuovi orari del Comune

apertura prolungata
rio sperimentale, si è ritenuto più
opportuno ridisegnare il tempo per
la pausa pranzo dei dipendenti. «Il
nuovo orario di apertura al pubbli-
co - ha detto il sindaco Zanin, che si
occupa direttamente del personale
- è stato deliberato dalla giunta co-
munale anche su sollecitazione co-
struttiva dei dipendenti, che fin
dall’inizio si sono dimostrati all'al-
tezza della sfida lanciata dagli am-
ministratori. Oltre a offrire un ser-
vizio allargato per i cittadini questa
organizzazione oraria consente di
migliorare i tempi destinati all'i-
struzione delle pratiche da parte de-
gli uffici». Il nuovo orario, entrato
in vigore 19 novembre, sarà cosi ar-
ticolato: il lunedì dalle 10 alle 13, il
martedì dalle 16 alle 18, il merco-
ledì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle
8 alle 13.30 e dalle 15 alle 19, il ve-
nerdì dalle 10 alle 13.
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