COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Gabinetto
OGGETTO: Rimodulazione orari di apertura e chiusura al pubblico Servizi Demografici.

DETERMINA SINDACALE N.
IL

J7

SINDACO

PREMESSO che con Determina Sindacale n. 08/2003, D.S. n.39/2009, D. S. n. 56/2009, D.S. n.
06/2013 D.S. n.25/2017 veniva stabilito - per le motivazioni ivi indicate l'orario di apertura al
pubblico degli Uffici Comunali - Servizi Demografici
CONSTATATA la grave carenza di personale, a seguito dei movimenti succedutisi nel tempo
(trasferimenti- pensionamenti) e in ultimo il pensionamento del Capo Servizio dal 01108/2019
anticipato al 05/07/2019 per godimento del congedo ordinario spettante-,
DATO ATTO che presso i Servizi Demografici oggi prestano servizio:
servizi anagrafe: n.l personale part time a tempo determinato ( h 24 settimanali) Agatina
Angilello Cat. C
servizio Stato Civile : n.l personale part time a tempo determinato ( h 24 settimanali) Franca
La Greca Cat. C
servizio elettorale: n.l personale a tempo pieno e indeterminato Angela Agozzino Cat C
- servizi interni: n.l personale a tempo pieno e indeterminato Mike Stansù Cat B.
supportato per le attività di sportello da n. 3 unità LSU per h. 20 settimanali ciascuno di cui n. 1 unità
fruitrice dei permessi di cui alla L. 104/92 e n. 1 delegata con visto della Prefettura per l'emissione
delle CIE;
CONSIDERATO, pertanto, necessario razionalizzare le risorse umane assegnate ai Servizi
Demografici tenendo conto sia delle esigenze dell'utenza, sia della necessità amministrativa del
disbrigo delle pratiche interne nei termini di legge oltre che del godimento del congedo ordinario
e/o straordinario del personale;
SENTITO il Dirigente del Settore Responsabile dei Servizi Demografici;
ATTESO come i servizi al pubblico vanno resi fruibili tenendo conto delle esigenze dell'utenza ma
trovando un equilibrio con l'esigenza di razionalizzare i costi e le risorse disponibili;
CONSIDERATO che al fine di poter garantire il servizio, è necessario rimodulare l'orario di
apertura e chiusura dei Servizi Demografici;
RITENUTO fatto di propria competenza la proposta del Dirigente interessato, giusta art. 36 L.
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142/90 recepita con art. 48/91 art 1 e s.m.i;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il Dirigente del IV Settore esprime parere in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I
comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione
della pratica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO ltOrd. EE.LL. Regione Siciliana;
DETERMIN A
per le motivazioni sopraespresse di stabilire, con decorrenza immediata, l'osservanza del seguente
. d'I apertura al publCO
b-per
r 'I servIZI DemografiICI:.
orano
POMERIGGIO

MAn~INA

GIORNO
LUNEOI'

Ore 15,30/17/,30

Ore 09,00/11,00

solo per rilascio CIE

eccetto rilascio CIE
MARTEOI'

CHIUSO

Ore 11,00/13,00
ore 9,30/12,30 rilascio CIE

--,~

MERCOLEOI'

Ore 15,30/17/,30

CHIUSO

solo per rilascio CIE

eccetto dichiarazione di

e

morte

rilascio certificazioni
anagrafiche
GIOVEOI'

CHIUSO

Ore 11,00/13,00
ore 9,30/12,30 rilascio CIE

c---

VENEROI'

-_ .. _.

-

Ore 09,00/10,30

" , 

CHIUSO

ore 9,30/12,30 rilascio CIE
~~,

Gli orari pomeridiano nella vigenza dell'ora legale vengono posticipati di una ora;
Nel caso di congedo ordinario e/o straordinario prolungato l'orario rilascio delle CIE seguirà
l'orario ordinario di sportello previa comunicazione all'utenza.
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- di dare ampia diffusione del presente documento stabilendo che ne venga data )'ubblicizzazione sul
sito Internet dei Comune-Home Page e in Amministrazione trasparente- nonche alI' Albo Pretorio
on line.
Dalla residenza Municipale, addì ,~3 UJG. 2019

D MOGRAFICI
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