
COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. Z DEL 09 AGO. 2017

OGGETTO: Orario di apertura al pubblico della Delegazione Comunale sita in Giammoro.

IL SINDACO

- Richiamato l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali”, che 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. 30Maggio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla lettera E) 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;

- Richiamato l’art. 22, commi da la 5, della Legge 23.12.1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione
della Finanza Pubblica” che ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali
alle esigenze degli utenti;

- Visto, inoltre, quanto stabilito dall’art. 17 del C.C.L. del 06.07.1995, recante la disciplina dell’orario di
lavoro;

- Dato atto che la carenza di personale impone la diversa articolazione dell’orario di apertura al pubblico
degli Uffici della Delegazione di Giammoro

DETERMINA

O- Di adottare con decorrenza immediata il seguente orario di apertura al pubblico degli Uffici della
Delegazione di Giammoro:

• Lunedì e Venerdì mattina dalle ore 09,30 alle ore 12,30;
• Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

2)- Di revocare ogni precedente determinazione in merito;

3)- Di dame comunicazione agli utenti attraverso il sito internet istituzionale del Comune, oltre alla normale
pubblicazione all’Albo on-line.
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