COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO DI GABINETTO
DETERMINA SINDACALE N.

lq

/2015

OGGETTO: Rimodulazione orario del servizio di vigilanza della Polizia Municipale.

IL SINDACO
PREMESSO:
che con Determina Sindacale N.8 del 29/01/2003 è stato stabilito, tra l'altro, con
decorrenza 1 Febbraio 2003, l'orario di lavoro degli Uffici Comunali, l'orario di apertura al
pubblico, la flessibilità dell'orario presso gli Uffici Amministrativi;
0

che con Determina Sindacale N.37 dell'01/04/2003 veniva stabilito a parziale modifica del
punto B) della determina sindacale n. 8/03, l'orario di apertura al pubblico degli Uffici
Comunali così come di seguito elencato:
= 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 (16,3018,30) durante la vigenza dell'ora legale;
che con Determina Sindacale n. 39 del 02/07/2009 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 11,30;
= lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, differito di mezz'ora in avanti (16,3018,30) durante la vigenza dell'ora legale;
che con Determina Sindacale n. 56 del 10/09/2009, a parziale modifica delle precedenti
Determine, veniva rideterminato l'orario di apertura al pubblico degli uffici Comunali ivi
inclusi gli uffici del V Settore U.T.C.;
che con Determina Sindacale n.39 dell'1/07/2010 e n.9 del 14/07/2014 è stato rimodulato
l'orario del servizio di vigilanza della Polizia Municipale nei festivi;
CONSTATATO:
Che la Via IV Novembre e il Viale Vitt o Veneto, destinate nel periodo estivo a ZTL,sono il
centro di ritrovo di giovani ed una zona di passeggio per le famiglie ed i bambini;
Che le manifestazioni religiose, culturali e ricreative spesso si protraggono oltre l'orario
ordinario di servizio e si svolgono maggiormente nei giorni festivi e nel periodo estivo;
Che nel periodo invernale è necessario garantire il servizio di vigilanza durante le ore in cui
si svolgono le partite di calcio;
Che necessita garantire h24 l'esecuzione dei TSO;
CONSIDERATO, conseguentemente, al fine di poter garantire quanto sopra, rimodulare l'orario
del servizio di vigilanza adeguandolo alle risorse umane ed economiche disponibile ;

CONSTATATO:
Che in atto prestano servizio presso il Corpo di Polizia Municipale a tempo pieno soltanto n.
3 unità di cui n. 1 fruitore dei permessi di cui alla L. 104/92
Che risulta ridotto l'orario lavorativo del personale a tempo determinato in servizio presso il
Corpo di Polizia Municipale a 24h settimanali per unità.
Che le risorse economiche assegnate quale salario accessorio, tra cui l'indennità per lavoro
ordinario in giorno festivo, che per lavoro straordinario subiscono continue diminuzioni;
PRESO ATTO che nel periodo estivo si registra la riduzione del personale in servizio per fruizione
del congedo ordinario;
RITENUTO opportuno, pertanto, per una maggiore funzionalità del servIzIo di vigilanza della
Polizia Municipale, per assicurare le esigenze sopra dette, rimodulare tale servizio relativamente ,
nei casi in cui non è possibile coprire l'orario di lavoro con il personale e risorse economiche
assegnate;
RITENUTO l'atto di propria competenza, giusta art.36 L.142/90 recepita con L.r. 48/91 art.1 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Ordinamento EE. LL. Regione Siciliana;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, di rimodulare l'orario di servizio del Corpo di Polizia Municipale
come di seguito:

»
»

per le giornate di domenica e festivi infrasettimanali il servizio di vigilanza dovrà essere
assicurato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle ore 8.00 alle ore 22 .00
nel periodo estivo ( 15/06-15/09), con il ricorso alla reperibilità - quando necessario- nelle
fasce orarie:
ore 8.00/9 .00- 13.00/14.00 nei turni antimediani
ore 13.00/18 .00 nei turni pomeridiani
per le giornate feriali il servizio dovrà essere assicurato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel
periodo invernale e dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nel periodo estivo (15/06-15/09) , con
l'utilizzo - quando necessario- di una sola unità supportata dalle altre FF. 00. nella fascia
oraria 14.00/16 .00
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per

