COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 72 del 11/11/2019
Servizio Proponente: 2S - SISTEMI INFORMATIVI-DEMOGRAFIA
OGGETTO: MODIFICA ORARIO RICEVIMENTO DEL PUBBLICO UFFICI 2°
SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con disposizione del Segretario Generale n. 26 del 13.12.18 sono state disciplinate le modalità
applicative dell’articolazione e del controllo dell’orario di lavoro del personale dipendente di questo
Ente;
-il punto 4 del citato provvedimento demanda a ogni Responsabile di servizio l’adozione di una
articolazione oraria alternativa a quella fissata nel punto 3 della stessa disposizione in
considerazione di particolari esigenze, garantendo la funzionalità della struttura;
-Considerato che l’orario di lavoro il martedì e il giovedì coincide con l’orario pomeridiano di
apertura al pubblico, e ciò rende difficile la prosecuzione dei rapporti con il pubblico allo scadere
dell’orario di lavoro che coincide con il termine dell’orario di apertura al pubblico;
-Considerato che occorre modificare l’orario di apertura al pubblico degli uffici del 2° Servizio, in
sintonia a quanto suesposto anticipando di 30 minuti l’intervallo orario di apertura al pubblico nei
giorni di martedì e giovedì onde assicurare al pubblico la fruizione sempre di n. 2 ore di ricevimento
del pubblico ma consentendo al personale in servizio di concludere agevolmente i rapporti
intercorsi con il pubblico all’orario di chiusura della fascia pomeridiana;
-Preso atto che la suesposta modifica, dell’orario di apertura al pubblico, risponderebbe ad una
legittima utilizzazione del personale addetto, in quanto consentirebbe di razionalizzare un migliore
impiego del personale in servizio e in dotazione;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art.27 dello STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL SINDACO l'adozione
del seguente DISPOSITIVO:
1)- Tenuto conto delle osservazioni indicate nella presente proposta, MODIFICARE, dal 18
novembre 2019, l’orario di apertura al pubblico degli uffici del 2° Servizio nei giorni di rientro
pomeridiano, stabilendo che lo stesso sia aperto al pubblico:
martedì e giovedì : dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
2)- DARE ATTO che il PROVVEDIMENTO di cui alla presente PROPOSTA NON COMPORTA
IMPEGNO DI SPESA;
3)- MANDARE al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE gli adempimenti di cui
all’art.76 del REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI, nonché
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la trasmissione di copia della DETERMINAZIONE di cui alla presente PROPOSTA - per
l'esecuzione e ai fini dell'adeguata pubblicità - al SERVIZIO PROPONENTE, e la sua
comunicazione al PRESIDENTE del CONSIGLIO comunale ed al SEGRETARIO GENERALE.
-Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale.
-La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti” sezione
“Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania,
Il Responsabile del Procedimento
F.to Laura Fulco

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Giuseppe Disma
Il Sindaco

GIAMMUSSO MASSIMILIANO / ArubaPEC S.p.A.
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