ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
- Città metropolitana di Messina -

DETERMINAZIONE D I i I I uILtsI.

N° 06

1

OGGETTO: Variazione orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
con decorrenza dall'Ol /0812019 al 31/08/2019.

Del 24/07/2019
L'Anno Duerni ladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Luglio.

IL SINDACO
PREMESSO CHE l'art. 50, comma7, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. attribuisce al Sindaco il
compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché 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;
RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e ss. mm. che indica, alla lettera e), tra i
criteri generali di organizzazione di ciascun Ente l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli
Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi dell'Unione
Europea;
VISTO l'art. 17 del CCNL EE.LL. del 06/07/1995, il quale stabilisce che l'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell'ottimizzazione delle risorse
umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad un ampliamento della fruibilità dei
servizi da parte dell'utenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
SENTITI il Segretario Comunale e i Responsabili di Area dei Servizi dell'Ente;
VALUTATA e riscontrata l'esigenza, pertanto, di modificare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici
Comunali, per il periodo estivo, ad esclusione del servizio di Polizia Municipale, secondo un'articolazione

che tenga conto delle esigenze dell'utenza e salvaguardi quelle di funzionalità dell'Ente e lo svolgimento dei
compiti e adempimenti facenti capo ai diversi Servizi e Uffici di questo Comune;
EVIDENZIATO che la nuova articolazione oraria viene disposta con carattere temporaneo;
DETERMINA
1) Per il periodo 01/08/2019 - 31/08/2019 la seguente articolazione degli orari, ad esclusione dei servizi di
polizia municipale:
a)

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: apertura al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

b) martedì pomeriggio: sospensione dell'attività degli uffici;
c)

giovedì pomeriggio: sospensione dell'attività degli uffici;

2) Che venga data la massima diffusione con la pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Ente e
mediante affissi murali negli uffici comunali;
3) Di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali aventi titolo.

COMUNICA
Ai dipendenti Comunali di osservare il suddetto orario di servizio, con il conseguente recupero delle ore
nei mesi di settembre/ottobre 2019 nei giorni ed ore che saranno concordati con i Responsabili di Area.

Dott.ssa

Damiano
/

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
072'i9 AL-4- OR-2,><

Raccuja,

L'Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

