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COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO DI GABINETTO

O J
DETERMINA SINDACALE N..é4 12013

OGGETTO: Uffìci e Servizi Comunali. Ufficio Protocollo: Orario di aDertura al oubblico
oeiodo 2210 2013-31 IOqI20I3-

I L  S I N D A C O

PREMESSO:
- che con Determina Sindacale N.8 del 29101/2003 è stato stabilito, tra I'altro, con

deconenza 1' Febbraio 2003, l'orario di lavoro degli Uffici Comunali, l'orario di
apertura al pubblico, la flesslbilità dell'orario presso gli Uffici Amministrativi;

- che con Determina Sindacale N.37 dell'01/04/2003 veniva stabilito a oatziale
modifica del punto B) della determina sindacale n. 8/03, I'orario di apertura al

I pubblico degli Uffici Comunali così come di seguito elencato:
I = lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30;

= lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, differito di mezz'ora in avanti
(16,30-'18,30) durante la vigenza dell 'ora legale;

- che con Determina Sindacale n- 39 del O2lO7l2O09 veniva rimodulato l'orario di
apertura al pubblico degli Uffici Comunali così come di seguito elencato:
= lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 1 1,30;
= lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, diffedto di mezz'ora in avanti
(16,30-18,30) durante la vigenza dell 'ora legale;

- che con Determina Sindacale n. 56 del 1ologl2oo9, a paîziale modifica delle
precedenti Determine, veniva rideterminato l'orario di apertura al pubblico degli
uffìci Comunali ivi inclusi gli uffici del V Seftore U.T.C.;

- che con Determina Sindacale n.39 dell'1/022010 è stato rimodulato I'orario del
servizio di vigilanza della Polizìa Municipale neifestivi;

VISTA la propria Determina n.6/2013 con la quale è stato stabilito I'orario di apertura al
pubblico degli uffici comunali;

RITENUTO opportuno, al fine di venire incontro alle esigenze operative rappresentate dal
Dirigente del l' Settore, stabilire, tenuto conto delle assenze per ferie del personale
dipendente, l'orario dì apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo del Comune per il periodo
221 07 I 20 1 3-3 1 | 08 | 20'l 3 i

I ntfelUfO l'atto di propria competenza, giusta art.36 L.142l90 recepita con L.r. 48/91' 
art.l e successive modifiche ed inteorazioni:
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Per lè molivazioni sopra esDresse:
- di .stabilhe.l'orario di apertura ar pubbrico defl'uffìcio protocoflo der comune di Nicosia,

-per if periodo 2207l2O1g-g,lI0AI2O1S, come di seguito:

. 
ù 

= lunedi - maÉedi - giovedi - venerdi dalle g:00 a e 12:30;
1 I
,l = mercoledì da e t6:00 a[e ,lB:00;

- di confermare icontenuti delle Determine Sindacali n.ri g/03, 37103, 39/09 e 56/09 nefleparti non modificate con la Detemina N.6/2013, nonché delle determina n.39/2010 e6/2013, citate in premessa ed alle quali si rinvia;

- di dare,,atto che.ir presente prowedimento verrà pubbricalo al'Arbo prerorio comunareper quindici giorni interi e consecutivi.

1 B LUS. 2013
DALLA RESIDENZA MUNtCtPALE, addi

IL SINDACO
Dott. Sergio MALFIT4NO
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