
 

 
               

                                                                                CITTA’ DI VITTORIA 
                                  

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

 

Data      30.06.2022                               Atto n° 51 

Oggetto: Sospensione dei rientri pomeridiani nel periodo estivo, dal 04.07.2022 al 04.09.2022.             

 

IL SINDACO 

 

RILEVATO che dai dati statistici degli anni pregressi risulta che nel periodo estivo, dal 04.07.2022 

al04.09.2022, l’orario pomeridiano di apertura al pubblico degli uffici comunali, diventa eccessivo rispetto 

all’effettivo afflusso dell’utenza;  

 

RITENUTO di coordinare il succitato orario alle effettive esigenze pubbliche che risultano più acute in altri 

periodi dell’anno solare; 

ATTESO, quindi, di intervenire all’uopo per non effettuare il rientro pomeridiano nei giorni di Martedì e 

Giovedì, al fine di disporre di un monte ore da utilizzare negli altri periodi dell’anno solare, allorquando 

l’incremento del flusso dell’utenza comporti la necessità di prolungare l’orario di apertura degli uffici nel 

rispetto delle norme di legge in materia di personale;  

CONSIDERATO che quest’ultimo profilo appartiene alla competenza gestionale dei Dirigenti, ragion per 

cui, ognuno di essi disporrà del monte ore ai fini del prolungamento orario; 

SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale; 

Visti: 

 l’art.50, comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;  

 l’art.66 del vigente Statuto comunale;  

 

DETERMINA 

 

1) Di articolare, qualora i Dirigenti intendessero ridurre l’orario pomeridiano nel periodo estivo, dal 

04.07.2022 al 04.09.2022, i termini dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e, per l’effetto, quelli di 

servizio, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, non effettuando il rientro pomeridiano nei giorni di Martedì e 

Giovedì, eccezion fatta per i servizi indispensabili.  

2) Di dare atto che i Dirigenti ci cui al precedente punto 1) provvederanno ad utilizzare le ore derivanti dalla 

chiusura anticipata, che dovrà avvenire con uguale rientro dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e, previa 

pianificazione, nei giorni in cui le pubbliche esigenze (quale, a titolo esemplificato, l’incremento del flusso 

d’utenza) ne comporteranno la necessità, entro e non oltre il quarto trimestre dell’anno solare 2022.     

 

                                                 Il Sindaco 

F.TO    On.Prof. Francesco Aiello 
                                                                                                         



 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune, dal 01.07.2022 al  15.07.2022 e registrata al 

n…………………………….del registro pubblicazioni. 

 

Vittoria, lì………………………………………..   

                                                                                                  

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


