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Il sottoscritto Roberto Ceratto dei gruppo consiliare ` dei Moderati propone la
seguente interpellanza

ORARI DEGLI UFFICI E ATTIV1TA' LAVORATIVE

Prima considerazione: attività produttive

Gli uffici pubblici mantengono lo stesso orario di apertura delle attività lavorative,
anzi, è un orario ridotto rispetto alle stesse.
Per esplicare pratiche burocratiche, ormai sempre più numerose, i titolari delle
attività e le segretarie sono costrette a spendere sempre più tempo per lóro
improduttivo. I lavoratori spesso per lo stesso motivo devono chiedere permessi
non retribuiti o ferie.
Anche pagare le tasse o avere un certificato diventa spesso una perdita di tempo
con file agli sportelli.
Le banche , i commercialisti, le attività libero professionali,medici, veterinari,
avvocati, alcuni negozi di alimentari sopperiscono a questa necessità con aperture
più elastiche o con -orario continuato.
Quanto costa la burocrazia sul mercato del lavoro in Italia, per la rigidità e
incompatibilità degli orari negli sportelli del pubblico impiego?
Si può migliorare il servizio per i cittadini,iniziando dai comuni, mantenendo i diritti
dei pubblici dipendenti?
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Si potrebbe fare una intervista ai cittadini dei vari settori produttivi per sentire le
loro esigenze e gli orari più adatti.

Seconda considerazione: attività culturali e ricreative

Alcuni studenti universitari lavoratori, insegnanti, pensionati e altri mi hanno
richiesto la possibilità di poter usufruire dei servizi della, biblioteca civica il sabato
pomeriggio e, se fosse possibile, alcune ore della domenica, almeno. nei mesi
invernali.
Il lunedì è il giorno di chiusura settimanale per molti negozi ed esercenti.
Il lunedì la biblioteca è chiusa.
Il martedì è giorno di apertura continuata, ma il martedì, essendoci il mercato,
è molto più difficile degli altri giorni trovare parcheggio o avvicinarsi alla biblioteca
e agli altri uffici comunali dei centro storico.
Si perde molto più tempo.
E' davvero impossibile rendere il servizio . pubblico, a partire dalle competenze
comunali, leggermente più funzionale per i cittadini, trattandosi appunto di servizio?

INTERPELLO

Il Sindaco e l'assessore competente affinchè si valuti, salvaguardando l'interesse
dei lavoratori, ma in particolare quello dei cittadini,una piccola modifica degli orari
degli uffici e dei servizi pubblici.
Una piccola richiesta migliorativa non in contrapposizione con il servizio attuale che
già è discreto, con dipendenti all'altezza del loro ruolo.
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Grazie per l'attenzione Roberto Ceratto
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