
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV. DI PALERMO

Determinazione del Sindaco n. 07        del   11/02/2016
Registro generale n° 72   del  11/02/2016

OGGETTO: Direttiva in ordine all'orario di apertura al pubblico degli  uffici 
comunali.

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
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IL SINDACO

− Richiamato  l'art.  36  della  legge  n.  142/90,  nel  testo  recepito  con  l.r.  n.  48/91,  che 
attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi  pubblici,  nonché  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  periferici  delle 
amministrazioni  pubbliche,  al  fine  di  armonizzare   l'esplicazione  dei  servizi  alle 
esigenze complessive e generali degli utenti;

− Richiamato l'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 30/05/2001, n. 165 che indica, alla lettera 
e), tra i criteri generali, “l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici 
con le esigenze dell'utenza e con gli  orari delle  amministrazioni pubbliche dei Paesi 
dell'Unione Europea”;

− Vito l'art. 24 dello Statuto comunale il quale testualmente recita:” omissis....Il Sindaco 
è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi 
espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi  pubblici,  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  periferici  delle 
Amministrazioni  pubbliche,  in  modo  da  armonizzare  l'esplicazione  dei  servizi  alle 
esigenze complessive e generali degli utenti....omissis”;

− Visto l'art. 2 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  G.M.  n.  36  del 
08/08/2013,  esecutiva,  il  quale  recita  alla  lett.(n)  :  “Armonizzazione  degli  orari  di 
servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari 
delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende Private” l'orario di lavoro, nell'ambito 
dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'efficienza e all'orario di servizio”;

− Ritenuto necessario adeguare alle esigenze dell'utenza ed in armonia con gli orari di 
servizio e di apertura al pubblico degli  altri uffici  pubblici,  l'orario di apertura degli 
uffici comunali;

D E T E R M I N A

Emanare  la seguente direttiva:
1. I  responsabili  delle  Aree,  il  responsabile  dei  Servizi  Demografici  e  il  responsabile  del 

servizio  di  Polizia  Municipale  devono  determinare,  per  le  unità  organizzative  cui  sono 
preposti, l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali al fine di rendere le attività 
degli stessi funzionali alle esigenze degli utenti. 

2) L'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali dovrà essere assicurato nei giorni di 
lunedì,  mercoledì e  venerdì dalle  ore  9,00  alle  ore13,00  ad  esclusione  dei  servizi 
demografici e del servizio di Polizia Urbana che saranno aperti giornalmente.

3) L'utenza, inoltre, dovrà avere la possibilità di accedere agli uffici del Comune anche nelle 
ore  pomeridiane  per  almeno  un  pomeriggio  a  settimana,  attualmente  individuato  nella 
giornata del giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

4) Inviare  copia  della  presente  ai  responsabili  delle  Aree,  al  responsabile  dei  servizi 
demografici e al responsabile del servizio di Polizia Municipale per gli adempimenti di cui 
al punto 1.

Polizzi Generosa, lì 11/02/2016

       Il Sindaco
                                                                                   F.to (Giuseppe Lo Verde)
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Pubblicata all'Albo  Pretorio on-line il 11/02/2016 e per la durata di giorni 15.

Lì, ________

Il Messo Comunale
F.to S.P.Giresi

***************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo 
Pretorio on line, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 11/02/2016 al 26/02/2016 e 
che nel predetto periodo dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio 
opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________           ___________________________
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