Prot. 13888 del 04/07/2017

CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE

N. 42

OGGETTO:

DEL

04/07/2017

Determinazione orario estivo di apertura degli
amministrativi comunali a decorrere dal 05.07.2017 fino al 15.09.2017 .

uffici

IL SINDACO
RICHIAMATI:



l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 165 del 30 maggio 2001 e s.m.i . che statuisce che le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni
di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
 La lettera e) del sopracitato art. 2 che statuisce l’ armonizzazione degli orari di servizio
e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;
 l’articolo 50, VII comma, del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche’ di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 L’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 724 del 23 dicembre 1994 che ha statuito per le
Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di articolare l'orario settimanale di lavoro
ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale funzionalmente all'orario di
servizio e di articolarlo su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari
esigenze
di
alcuni
servizi
pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o
prestazioni per tutti i giorni della settimana;
DATO ATTO CHE
 L’orario di lavoro degli uffici amministrativi del comune di Alcamo attualmente si
svolge in cinque giornate settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 14 e due rientri
pomeridiani il Lunedì e Mercoledì dalle 15,30 alle 18,30;
 che negli anni passati, limitatamente al periodo estivo, è stata sperimentata la chiusura
degli uffici comunali nella giornata del Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
18.30;
 che tale chiusura degli uffici non ha manifestato particolari criticità anche in ragione
della circostanza che nella stagione estiva l’affluenza di utenti presso gli uffici pubblici
è particolarmente ridotta sia in ragione delle temperature estive particolarmente elevate
nel nostro territorio che scoraggiano il disbrigo di pratiche amministrative nelle ore più
calde della giornata, sia in ragione dell’attrattiva della località turistica di Alcamo
Marina presso la quale buona parte dei cittadini alcamesi si trasferisce;
 la chiusura degli uffici nella giornata del Mercoledì pomeriggio consente poi di
potenziare i servizi alla cittadinanza nei mesi in cui l’affluenza sul territorio è più
intensa atteso che il deficit orario maturato in tale periodo dovrà essere recuperato entro
il mese di dicembre c.a. garantendo un ulteriore rientro pomeridiano nella giornata di
Giovedì;
 al riguardo sono stati sentiti i dirigenti delle direzioni che condividono l’iniziativa già
sperimentata negli anni passati e l’adozione del presente provvedimento come da
comunicazione mail trasmessa in data 03.07.2017;
CONSTATATA



L’opportunità di modificare l’orario di funzionamento degli uffici amministrativi
comunali nel periodo compreso tra il 05.07.2017 e il 15.09.2017 stabilendolo dal
Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 14 e il Lunedi dalle 15,30 alle 18,30 in tal modo
armonizzando, per le ragioni sopra esposte, l'espletamento dei servizi con le esigenze degli
utenti che sono di certo più intense nei mesi autunnali e invernali ;

VISTI
 l’art. 95 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce al Sindaco la
competenza a determinare l’orario di apertura al pubblico degli uffici;
 la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte;
 il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali)
 la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 l’art. 40 del vigente Statuto Comunale che testualmente recita: “Il Sindaco definisce
l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico tenendo
presente le finalità e gli obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e
potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;”
 i pareri favorevoli di cui agli artt. 4 e 5 del vigente regolamento controlli interni espressi
in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente della Direzione 2 e contabile dal dirigente
della direzione 6 che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
1. Stabilire l’apertura degli uffici amministrativi comunali, limitatamente al periodo
compreso tra il 5 luglio e il 15 settembre c.a., dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00 con rientro dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nel pomeriggio del lunedì ;
2. che il deficit orario maturato in tale periodo dovrà essere recuperato entro il mese di
dicembre c.a. garantendo un ulteriore rientro pomeridiano nella giornata di Giovedì;
3. Demandare ai Dirigenti, nel rispetto della presente disposizione e nell’ambito delle
proprie competenze di determinare per le unità organizzative cui sono preposti, l’orario
di servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro;
4. procedere alla pubblicazione nelle forme di rito anche sul sito web fornendo la più
ampia divulgazione all’utenza;
5. Demandare al Dirigente della direzione 2 la trasmissione alle OO.SS. maggiormente
rappresentative per l’informazione;
6. la pubblicazione all’Albo Pretorio on line istituzionale del presente
provvedimento a fini di generale conoscenza;
7. la trasmissione a tutti i Dirigenti, al Segretario Generale agli Assessori e al Presidente
del Consiglio Comunale .
IL SINDACO
Avv. Domenico Surdi
PER IL SINDACO
IL V. SINDACO
F.to Dott. . Roberto Scurto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubbl. 2619
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della
pubblicazione all’albo on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on line a decorrere dal 04/07/2017e vi resterà per giorni 15
consecutivi.
Alcamo, lì 04/07/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE
F.to Artale Alessandra
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Antonio Bonanno

OGGETTO: Determinazione orario estivo di apertura degli uffici amministrativi comunali a
decorrere dal 05 Luglio 2017 fino al 15.09.2017 .

IL DIRIGENTE DIREZIONE 2 –
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Visti:
- La superiore proposta in oggetto;
- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL;
- visto l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni;
- ritenuto che l’istruttoria è conforme alle norme di legge;
per quanto sopra
esprime parre favorevole di regolarità amministrativa .

Alcamo, lì __________

Il Dirigente Direzione 2
Avv. Giovanna Mistretta
IL DIRIGENTE DIREZIONE 6
RAGIONERIA

Il sottoscritto Dirigente :
Visti:
- La proposta in oggetto;
- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL;
- visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;
per quanto sopra
esprime parre favorevole di regolarità contabile.
Alcamo, lì _________

Il Dirigente
Dr. Sebastiano Luppino

