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Oggetto: Determinazione dell'orario di apertura al pubblico della Segreteria
Remota dell'Università degli Studi di Palermo sita in via Balatelle n. 2
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IL SINDACO

Visto il comma 7 delL'art 50 del D.Lgs. 26712000 relativo alle competenze del
Sindaco e richiamato il comma 3 dell'art. 95 del vigente Regolamento degli Uffici e
dei Servi zi che attribuisce al Sindaco l'em anazione delle direttive per l,orario di
apertura al pubblico degli uffici;

Visto I'att. 2 comma 1 del D. Lgs. 30 maggio 200I n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche', che
indica alla letterae)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"

Visto l'art' 4 uitimo comma del regolamento sopra richiamato relativo a
"armonizzazione degli orari> il quale dispone che " gli orari di servízio, dí apertura
degli uffici e di lavoro devono essere armonízzati con le esígenze dell'utenz-a e con
gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con qlelti del lavoro privato.
L'orario dÌ lavoro èfunzionale all'fficienza ed all'orario di servizio',:

Ritenuto necessario adeguare I'orario di apertura della Segreteria Territoriale
dell'università degli studi di Palermo ubicata in via Balatelle n. 2 alle esigenze
dell'utenza universitaria, agevolandone la firrizione nelle giomate del venerdi
pomeriggio e del sabato mattina, soprattutto per quanti, nel periodo invernale, sono
impegnati durante le lezioni settimanali presso I'Ateneo;

Ritenuto pertanto necessario armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti modificando l'orario di apertura al pubblico della
segretria remota dell'università degli studi di Palermo ubicata in via Balatelle n.2 per
il periodo dell'anno compreso tra il primo ottobre e il trenta Giugno ;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Dlgs. 16512001;

Visto I1 D.lgs 26712000;

DETERMII{A

che a parlire dalla prima settimana utile
provvedimento, I'orario di apeftura al

successiva all'adozione del presente
pubblico della Segreteria Remota
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dell'Università degli studi di Palermo sita in via Balatelle n. 2 nel periodo dell'anno
compreso tra il primo ottobre e ii trenta giugno sia articolato come sesue:

martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 .

mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dàlle ore 16.00 alle ore 1g.00

giovedì dalie ore 9.00 aile ore 13.00

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 1g.00

sabato dalle ore 9.00 alie ore 13.00

L'ufficio resterà chiuso nella giornata del lunedì

IPer la restante parte dell'anno torna in vigore I'oario attualmente diSposto. 
i

Si trasmette copia della presente al Dirigente di Settore Servizi aI Cittadino -
ambiente - sviluppo economico per gli adempimenti di competenza, e per
detetminare, nel rispetto della presente determinazione, l'orario di servizio e
l'articolazione dell'orario di lavoro per le unità assegnate alla Segreteria Remota dell'
università egli studi di Palermo con sede in via Balatelle n. 2 demandando altresì il
compito di dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutti i cittadini e asli
studenti universitari nella forma ritenuta più idonea.

Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune
www.comune.alcamo.tp.it e portato a conoscenza della citfadínanza.
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CE RTI F I CATO D I PU BBLI CAZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta

in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alca!1g*Ipd- di questo

comune in data....... fÎ yll1911... . e vi resterà per 15 gior,ni consecutivi.

Alcamo......

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott Cristofaro Ricupati


