COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' ]VIETROPOLITANA
I)I PALERMO
DETERMINAZIONE DEI-tA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON IPOTERI DEL
SINDACO
lJ5
DETERMINAZIONE N.
DET

OGGETT o:

MODIFICA PARZIALE DILLA DETERMINAZIONE DELLA
DIL O2l02/20I7 AVENTE At)
OGGETTO: ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO E
DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTT]RA AL PUBBLICO DEGLI
COMMISSIONE Sì'RAORDINARIA N. OI
UFFICI COMUNALI'

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL SINDACO
VISTA la propria deterrninazione

r. A1 del A7/Q/2O17 con la quale è stato articolato l'orario di lavoro e
determinato l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
CONSIDERATO che la Biblioteca Comunale è abitualmente freouentata da un numero aÌquanto rÌdotto di
utenti a fronte di un cospicuo nLrmero di personale assegnato;

di modificare l'orario di apeftura della Biblioteca comunale al fine di soddisfa.e le
esigenze dei pochi fruitori e? contemporaneamente
poter disporre, in rnaniera piùl efficiente, del
persondle a)(eg.ìato a lla slessaj
ACCLARAIA la necessità

di

l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico su l'Ordinamento deg i Enti tocati,,,
che attribuisce al Sindaco, il coordÌnamento e la riorganizzazione, nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, degll orari degiesercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con iresponsabili territorialmente competenti delle amministra2ioni interessate, gll orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblic, localizzati nelterritorio, alfine di armonizzare 'espletamento dei
VISTO

servizi con le esi8enze complessive e generali degli utenti.

RICHIAMATO l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001che testualmente rccitat "Le omministrazioni pubbtiche
definiscono......mediante otti orgonizzotivi..... l'ormonizzozione degliorori di servizio e dioperturo degliut't'ici
con le esigenze dell'utenzo e con gliororidelle omministrozioni pubbliche deiPaesi dell'unione Europeo."
RITENUTA la propria comperenla in matF-a:

CONSIDERAIO perranto, modificare la propria determinazione n.01 del A2/A2/2A:7, neÌla parte
r:EUardante lè "8Ìblioteca Comunale,,come segue: tUNEDl,: DALLE ORE 7,4S
ALLE ORE 14,15; MERCOLEDI,:
DALLE ORE 1s,15 ALI-E ORE

18,45; VENERDt,:

DAL|-E ORE 7,4S ALIE ORE 14,15.

VISTI:

r
.

I vigente

.C.C..N.1. per Ìlcomparto delle Regioni e degli Enti Localivigenti;
ll gegolamento sul 'Ordinamento degli UfficÌe Servizij

DETERMINA

1

MODIFICARE la propria determinazione n. 01 del 02/O2/2olj, avente ad oggetto: ,,Artico azione
crario di lavoro e determinazione orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,,, come di
5eguito specÌficato:

di Apertura LUNED|,: DATLE ORE 7,45 AILE ORE 14,15;
MERCOLEDI': DALTE ORE 15,15 ALLE ORE 18,45; VENERD!,: DALTE ORE 7,4S ALIE ORE
BIBLIOTECA COMUNATE: Orario

2

DrspoRRE

: j.ns

che il presente atto venga pubblicato nell,Albo pretorio on line di questo Comune
dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69.

al Responsabile del Settore l. di dlsporre, con proprio ordine di servi2io,
Lìilizzazione del personale della biblioteca comunale, per la porzione di ore rimanenti,
negli ambiti del Settore di appartenenza, per I,espletamento delle attività relative alla
oaxE MANDATo
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categoria d; inquadramento di ciascun dipendente.
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