
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 15 del 12/07/2021
Registro Generale N. 484 del 12/07/2021

Oggetto: SOSPENSIONE RIENTRI POMERIDIANI DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 14 LUGLIO AL 
25 AGOSTO  2021.

IL SINDACO

PREMESSO

-  che, per il periodo estivo, molti dipendenti comunali hanno presentato le 
domande di ferie e che il numero dei dipendenti in servizio è esiguo;

- che, molti dipendenti comunali, specie quelli che prestano servizio nei locali non 
climatizzati, hanno lamentato il disagio di prestare servizio, nelle prime ore del 
pomeriggio, in locali afosi e poco aerati durante il periodo estivo;

CONSIDERATO
- che durante il periodo estivo statisticamente si rileva un forte calo di utenti nelle 

ore pomeridiane di apertura al pubblico degli uffici comunali con conseguente 
riduzione dell'intensità lavorativa del personale dipendente

-  che, per motivi di benessere organizzativo, è opportune non effettuare l'apertura 
pomeridiana degli uffici comunali nella giornata del mercoledì durante i mesi 
estivi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli

Enti e successive modificazioni;

VISTI i C.C.N.L. del comparto delle regioni e delle 

autonomie locali; VISTO il vigente O.R.EE.LL. 

della Regione Sicilia; 

                                                       DETERMINA

La sospensione degli ordinari rientri pomeridiani del mercoledì pomeriggio, per il 

periodo dal 14 luglio e fino al 25 agosto c.a.; 

Detta sospensione è disposta per gli uffici il cui orario di servizio è articolato su 



cinque giorni settimanali, restando esclusi quelli che erogano servizi in turnazione o 

che, per motivi connessi ai servizi prestati, non possono sospendere i rientri 

pomeridiani; 

Resta fermo che, ove dovessero verificarsi improcrastinabili ed urgenti esigenze di 

servizio, i dirigenti potranno sempre disporre il normale rientro pomeridiano delle 

unità assegnate al servizio interessato.

I dipendenti potranno ordinariamente recuperare le ore non lavorate con rientri 

pomeridiani a decorrere dal mese di Settembre p.v. fino e non oltre il mese di ottobre 

c.a., nei giorni che saranno stabiliti di ogni settimana fino ad estinzione del debito 

orario.

Detta disposizione, in deroga a quanto previsto dalle norme contrattuali, troverà 

applicazione esclusivamente per i rientri dal 14 luglio  al 25 Agosto 2021.

Resta inteso altresì che i dipendenti che hanno ore in eccedenza, regolarmente 

autorizzate dai rispettivi dirigenti, potranno a quest'ultimi richiedere la 

commutazione delle ore eccedenti in compensazione dei mancati rientri. 

DARE mandato al Responsabile del Personale di informare il personale di quanto 

sopra stabilito e di vigilare sull'effettivo recupero delle ore non lavorate da parte dei 

dipendenti comunali.

Di detta sospensione, detto ufficio, darà data ampia comunicazione alla cittadinanza 

mediante sia il sito web istituzionale, tramite affissione presso le sedi comunali 

interessate, al Comando della locale stazione dei Carabinieri e alla Prefettura di 

Palermo.

IL SINDACO
Luigi Vallone

IL SINDACO
VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL SINDACO
VALLONE LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


