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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3° Settore 

DETERMINA SINDACALE N. Idel~~()IG 
OGGETTO: Rimodulazione oran di apertura e chiusura al pubblico dell'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
che con Determina Sindacale N. 8 del 29/01/2003 è stato stabilito, tra l'altro, 
con decorrenza 10 Febbraio 2003, l'orario di lavoro di lavoro degli Uffici Comunali, 
l'orario di apertura al pubblico, la flessibilità dell'orario presso gli Uffici 
Amministrativi; 

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 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 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 
(16,30-18,30)- durante la vigenza dell'ora legale; 

che con Determina Sindacale n. 56 del 10/09/2009, a parziale modifica delle 
precedenti determine, veniva ride terminato l'orario di apertura al pubblico degli 
Uffici Comunali ivi inclusi gli Uffici del V Settore U.T.C.; 

che con determina Sindacale N. 6 del 2013 è stato stabilito l'orario di apertura al 
pubblico degli Uffici Comunali così come di seguito: 
= dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
=lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 differito di mezz'ora in avanti ( 16,30-
18,30) durante la vigenza dell'ora legale; 



CONSTATATO: 
che per una migliore funzionalità del 3° settore, al fine di renderlo adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi correlati al programma amministrativo di .mandato 
ed in grado di far fronte ai compiti gestionali rispondendo alle esigenze dei 
cittadini ed ai principi di efficacia, efficienza ed economicità; 

Considerato necessario razionalizzare le risorse umane assegnate al settore, per 
far fronte alle difficoltà derivanti dal collocamento in quiescenza negli ultimi anni 
di diverso personale del settore, che, per i continui vincoli in materia di spesa del 
personale, non è stato sostituito mentre sono state attribuite al settore diverse 
nuove attività e competenze; 

Preso atto della nota pervenuta dal Dirigente del 3° settore del 25 / 08 / 2016 prot. 
N. 20674, in merito alla carenza di personale e nelle more di aVviare le assunzioni 
programmate per il settore con il piano del fabbisogno del personale 20 16-2018; 

Si ritiene opportuno nelle . more di attuare la riorganizzazione, al fine di 
consentire agli uffici del Settore di avere del tempo da dedicare alle attività di 
back office per la lavorazione delle pratiche, di rivedere l'orario di apertura al 
pubblico; 

Atteso come i servizi al pubblico vanno resi fruibili tenendo conto delle esigenze I/~ 
dell'utenza ma trovando un equilibrio con l'esigenza di razionalizzare i costi e le /tl"v,,@ 
risorse disponi bili " ) '_?' (:y,j' 
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Considerato che al fine di poter garantire il servIzIO, è necessario rimodulare t) .: 

l'orario di apertura e chiusura; ~ 

Ritenuto l'atto di propria competenza, giusta art. 36 L.142 / 90 recepita con art. 
48 / 91 art 1 e s.m.i; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopraespresse di stabilire l'osservanza del seguente orario di 
t l bbr r Uffi . d l 3° S tt aper ura a pu ICO per glI ICI e e ore: 

giorno mattina pomeriggio 
Lunedì chiuso 16,00 - 18,00 
Martedì 10,00- 12,0 0 chiuso 
Mercoledì chiuso 16,00 - 18,00 
Giovedì Solo su appuntamenti chiuso 
Venerdì 10,00-12,00 chiuso 

I Commessi e gli uscieri, che fanno da filtro e fronte - office con il pubblico, sono 
onerati di farlo rispettare. 
Resta confermato il contenuto del provvedimento Sindacale n. 6 / 2013 nelle parti 
non modificate con il presente atto. 

Di dare ampia diffusione del presente documento stabilendo che: 



Che ne venga data pubblicizzazione sul sito Internet del Comune, nella 
Home Page; 
Che sia pubblicato all'albo pretorio on line; 
Che sia pubblicato in Amministrazione trasparente; 

di disporre che i nuovi orari di apertura di cui sopra abbiano decorrenza dal 
01/11/2016 e fino a diversa ed espressa determinazione. 

" ?5j',~ \ 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, addl t~ Q . 

IL 
dott. L 

Si attesta la regolarità e la con:ettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
141 bis 10 comma D.L.gs 267/00. 
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CAMILLO 


