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COMI.INE DI PALMA CAMPANIA
CITTA'M ETROPOLITANA DI NAPOLI

COPTA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

N. 21 del 1810212019

Determinazione orario di apertura al pubbl lco degli
deliberazione di G.C. n. 129 del 28.09.2018

Oggetto

Uffrci comunali - Modifica

L'anno duemiladiciamove il giomo diciotto del mese di febbraio alle ore 14.38. in Palma Campania. nel
palazzo Municipale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.
presiede l,adunanza

il

sig. Dott. Aniello Donnarumma, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:

Co ome e Nome
Donnarumma Aniello
Rainone Domenico
Franzese Elvira
Isemia Donata
Albano Lui
Catap ano Vincenza

In qualità di
Sindaco - Presidente

Presenti

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sì

Assenti

Sì
Sì
Sì

Si
Sì

Presenti:4
Assenti: 2

Il presidente
Assiste

il

1'argomento in oggetto'
constatata la presenza del numero legale. mette in trattazione

redazione del presente verbale'
Segretario Generale Dott.ssa Maria Ilaria Bruno che cura la

LA GIUNTA COMUNALE
Aw. Isernia Donata
ad oggetto, "Determinazione orario di apertura aI pubblico degli Uffici comunali -

- Letta la proposta di deliberazione a firma dell'assessore al Personale

Modifica deliberazione di G.C. n. 129 de128-09.201'8'";
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
deil'àrt. +e aàt d.tgs. n.267/2000, dal Responsabile del settore servizi al Cittadino e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1)- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Determinazione oraaio
ii apertura al pubblicò degli Uffici comunali - Modiiica deliberazione di G.C. n. 129 del
28.09.2078." che forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'
2)- Dichiarare la presente immediatamente eseguibile,
134, del D.L.vo 18.08.2000 n.267 (T.U.E.L.).

ai

sensi

del

4'

comma, dell'art.

COML]NE DI PALMA CAMPANIA
(Provincia di Napoli)

Prot
del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Determinazione orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Modifica deliberazione di G.C. r. 129 de|28.09.2018.

Premesso:

Che con successive deliberazioni di G.C. n. 135 del 2410612017, n. 207 del
Og/1112011,, n. 47 del 0710312014 e n. 12 del 23.01.2018, esecutive come per legge,
venne, tra I'altro, determinato l'orario di apertura al pubblico degli uffici dei vari

-

settori, a seconda delle esigenze di ognuno di essi;

- che con deliberazione della G.c. n. 129 del 28.09.2018, esecutiva a norrna di legge,
a parziale modifica delle precedenti delibere, venne determinato ed unificato l'orario
di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali ad eccezione dell'l-lfficio
Protocollo, secondo il seguente prospetto:

LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'

dalle ore 16,00
dalle ore 09.00
dalle ore 09.00
dalle ore 16,00
dalle ore 09.00

alle ore 1 8,00
alle ore 12.00
alle ore 12.00
alle ore 18,00
alle ore 12.00

Che tale costante presenza del pubblico negli uffici dell'Ente non consente ai
dipendenti di svolgere il proprio lavoro di preparazione e/o istruttoria degli atti in
gtur. pregiudizio dell'efficienza ed efficacia dell'azione
tempi tecnici u"."ttubili,
"ò.t
amÀinistrativa ed, in conseguenza, ricaduta negativa sui servizi offerti all'utenza

-

stessa;

Rilevata, pertanto, la necessità di regolamentare l'orario di apertura al pubblico
degli Uftrci Comunali;

-

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile,
erprersi ai iensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
rispettivamente, dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e da1 Responsabile
Settore Economico Finanziario in calce a1la presente proposta;
- Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE
Approvare la premessa su ripofiata la quale, espressamente richiamata' quivi
e
iniÉndesi integralmente riportata e trascritta, costituendo parte integrante

1

sostanziale del Presente atto;
levoca dello stesso, a patziale
2 A decorrere dalla data del presente atto e fino a
modifica della deliberazione di G'C' n' 129 del 28'09'2018' determinare
apertura al pubblico degli Uffici Comunali, ad eccezione
llo.u.io
seguente
Érotocollo e dei servizi Demografici, secondo

di

il

dell,Ufhcio
prospetto:

.,

LT]NEDI'

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

MERCOLEDI'

dalle ore 09,00 alie ore 12,00

GIOVEDI'

dalle ore 16.00 alle ore 1 8.00

l,Ufficio Protocollo ed i Servizi Demografici Salanno aperti al
pubblico,inorarioantimeridiano,dallunedìalvenerdìdalleore09,00alle
e giovedì' dalle ore
àre 12,00 ed in orario pomeridiano, nei giomi di lunedì

Precisare che

16,00 alle ore 18,00;
dei modificati orari di apertura a1
4 Stabilire di dare adeguata pubblicità
pubblico, mediante pubblicazione su1 sito intemet del Comune;
comma
la presente immediatamente eseguibile' ai sensi del 4o
5

bi"hiu.u."

dell'art. 134 del D.L'gs n' 267

12000 '

L'ASSESSORE AL PERSONALE
Avv.EbnEta Ise ia

t'à-'J
Parere favorevole in ordi
Il Responsa

Maria Sa

f,

regolarità tecnica
d

wizio
ne

contabile
Parere favorevole in ordine alla regolarità
Finanziario
re Econo 1
Il Responsabile del
nora Co
Dott.ss

Il

presente verbale è letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Maria Ilaria Bruno

F.to Dott. Aniello Donnarumma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. l24,comma l, D.L.gs l8 agosto 2000, n.267)

SI ATTESTA
a

che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per restarvi, per
quindici gi omi consecutivi dal ì
al

Palma Campania

lì

,

L

iì1

F.to Il

3

Messo Comunale

Ferrara Biagio

SI ATTESTA
a

Che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. n.26712000

comunicata- con tenera pro,.
..Q3.L,I.......in data Zt. .l)2,.t f.
". 125 del D.L.vo n.267 /2000;
c-onsiliari così come prescritto datl'a(.

§fE
a

..ai signori capign:ppo

Che la presente deliberazione è:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4o, D.Lgs n. 26712000);
diventerà esecutiva decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. I 34, comma 3 o, D.Lgs n. 26112000);

!

Trasmette la presente delibera al competente ufficio

0t-

4 :trlu
per l'attuazione

e

I'esecuzione della stessa, ai sensi del D.L.vo n.267 /2000
Palma Campania lì

)

2

Il

Resp. Settore Amministrativo Istituzionale
F.to Dott. Antonio Franzese

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo ed uso consentito
Dal Municipio lì

2

" :..'

2t',9

olù,

l\

ott.staJ

1U

ts

le
o

