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DETERMINA SINDACALE
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OGGETTO: Disciplina dell'orario di servizio nelle giornate prefestive del 24 e
31 dicembre 2014.



IL SINDACO

Atteso che per le giornate prefestive del 24 e 31 dicembre 2014 e prevista
I'ordinaria apertura p.m. degli uffici comunali dalle ore 15,30 alle
ore 18,30;

Considerato opportuno, così come rappresentato dal settore Risorse
Umane, disporre l'apertura pomeridiana degli uffici Comunali il
cui servizio è articolato su cinque giornate lavorative, alle

. giornate del 23 e 30 dicembre 2A14,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

DISPONE

1. Per le causali di cui in premessa, la chiusura degli uffici comunali, il cui
orario di servizio e articolato su cinque giornate lavorative, nelle giornate del
24 e 31 dicembre 2A14 dalle ore 15,30 alle ore 18.30 e la contestuale
apertura nelle giornate del 23 e 30 dicembre 2014 dalle ore 1S.30 alle ore
18.30;

2' Resta invariato l'orario delle attività e dei servizi su sei giorni settimanali
(Polizia Municipale, Servizi Culturali, lmpianti Sportivi, eic.) nonche ogni
altra disposizione relativa agli istituti della reperibilità e turnazione;

si onera il settore Risorse umane degli atti gestionali, della
pubblicizzazione nonché della comunicazione alle OO.SS.:

Si pubblichi nelle forme di rito e sul sito web.

ll presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui
All'art'49 del D.19s.26712000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente
del Settore Affari Generali e Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari dell'Ente, pareri che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.

ll Sindaco
Prof. Dott. Sebastiano Bonventre
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Parere su determinazione sìndacale avente per oggetto: Dísciplina dell'orario di seruizio nelte
giornate prefestive del 24 e 31 dicembre 2014.

ll Dirigente del settore affari Generali e risorse umane

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresÌ, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
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Il sottoscritto Dirigente DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Vista la Legge Regionale lIl12l199l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 0l della L.
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine al regolarità
deliberazione di cui all'oggetto.
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ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

postainpubb|icazioneal|'A|boPretoriodiquestoComuneindata-eVi

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE


