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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  

D. D. N.    81     DEL  04.02.2022 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEDE E POTENZIAMENTO UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. REVOCA DETERMINE SINDACALI NN. 22/2013, 8 E 9 /2018, 

8/2020 E MODIFICA DETERMINA SINDACALE N. 37/2017. 
 

IL SINDACO 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di individuare di conseguenza quale sede dell’Ufficio di Informazione Turistica (UIT) e 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) la sede comunale di Via Vittorio Emanuele ai civici 75 - 
77; 
3-dare indicazioni di conseguenza ai Responsabili dei Settori “1” e “4” interessati, di potenziare 
l’organico, assegnato ai suddetti Uffici, con l’aggiunta di nuove unità lavorative in fase di 
riorganizzazione della nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente; 
4-di stabilire per le considerazioni innanzi spiegate: 
-      L’orario di servizio dell’Ufficio di Informazione Turistica dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00, il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30, il sabato, la domenica e nei festivi 
infrasettimanali, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 con le dovute differenziazioni 
nelle fasce orarie pomeridiane per il periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio) e il 
periodo estivo (dall’1 giugno al 30 settembre); 

-      l’articolazione dell’orario di servizio del personale dell’l’Ufficio di Informazione Turistica e 
dell’Ufficio Relazioni al Pubblico in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 

5-di fare salva la flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 17 del C.C.N.L. comparto Funzioni 
Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché i precedenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro per le parti ancora in vigore e all’art. 15 del vigente contratto decentrato 
integrativo 2019/2021– parte normativa - di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 
18/12/2019; 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it


6-di demandare al responsabile del settore “4” la determinazione dell’orario di apertura 
dell’Ufficio di Informazione Turistica al pubblico, l’articolazione oraria di ogni singolo dipendente in 
servizio presso la struttura e l’applicazione degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL 
comparto funzioni locali; 
7-di demandare al responsabile del Settore “1” la determinazione dell’orario di apertura 
dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, l’articolazione oraria di ogni singolo dipendente in servizio 
presso la struttura e l’applicazione degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL comparto 
funzioni locali; 
8-di revocare: le determine sindacali n: 22 del 05.07.2013 – n. 8 del 07.03.2018 - n. 29 del 
05.07.2018 –– n. 8 del 04.06.2020; 
9-di modificare la determina sindacale n. 37 del 13.10.2017, limitatamente all’orario di servizio 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, come da orario sopra indicato; 
10-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-
2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissari
o straordinario in funzionedi Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del 
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore 1, il responsabile del 
settore 4 e il 
Sindaco, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anch
e potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
11-di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente “e darne comunicazione alla locale stazione Carabinieri; 
12-di disporre la notifica del presente provvedimento al Segretario Generale, ai responsabili di 
settore dell’Ente, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Alia. 

 
 
 IL SINDACO 

Dott. Antonino GUCCIONE 


