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COPIA 
DETERMINA SINDACALE 

 

N. 3   DEL 01/03/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione orario di servizio e di lavoro del Comandante di 
Polizia Municipale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           IL   SINDACO 

    Premesso che: 
- la Legge n.65/1986 (Legge quadro  sull’ordinamento della Polizia Municipale), disciplina le 
Funzioni di Polizia Locale, nelle  materie di propria competenza nonchè in quelle ad esse  delegate, 
anche per  quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali; 
 Richiamato l’art.2, comma 1,del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “ Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, che indica, alla 
lettera e)  tra i criteri generali  “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con 
le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione 
Europea”;  
 Viste le disposizioni recate dalla   L.R.  n.17  del  01/08/1990  ad oggetto: “Norme in materia di 
Polizia Municipale”; 
Visto che nel Comune di Santa Margherita di Belice nel settore vigilanza sono in servizio n. 3 
agenti a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato  oltre al Comandante. 
 Considerato  che l’Amministrazione Comunale al fine di ottimizzare  l’attività lavorativa della 
Polizia Locale, per contribuire al regolare  e ordinato svolgimento della vita cittadina ed assicurare 
la  percezione della sicurezza grazie ad una più marcata presenza degli agenti sul territorio, ha 
organizzato  l’attività  lavorativa del personale  appartenente alla Polizia Municipale su turni 
antimeridiani e pomeridiani per   6  giorni/settimanali. 
 Richiamata la determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale, in esecuzione della delibera 
Giunta Comunale n.56 del 17/05/2016 relativa alla istituzione della P.O. dell’area di vigilanza, il 
comandante Nino Turano è stato nominato responsabile del relativo settore; 
 Considerato che a decorrere da tale data il Comandante ha prestato servizio articolando il proprio 
orario settimanale su 5 gg. lavorativi con 2 rientri pomeridiani, in accordo con il sottoscritto 
Sindaco; 
 Considerata la necessità di rideterminare formalmente e con apposito provvedimento, l’orario di 
servizio di lavoro, del Comandante di Polizia Municipale, responsabile della Posizione 
Organizzativa, articolandolo su cinque giorni settimanali con rientro  nelle ore pomeridiane del 
lunedì e giovedì, fermo restando che, se necessario effettuerà il servizio anche nei giorni di sabato; 
 
 Tutto ciò premesso; 
Visto   il D.Lgs. 267/00; 
Vista  la  L.R.  17/90 le cui disposizioni stabiliscono  che il servizio di Polizia Municipale ed il 
relativo comandante dipendono funzionalmente dal Sindaco; 

 
D I S P O N E 

 
1) A far data dal  2 marzo 2017  e fino a nuova disposizione l’orario di servizio e di lavoro del 

Comandante di Polizia Municipale  sarà articolato  su cinque giornate lavorative settimanali 
dal lunedì  al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  con due rientri  pomeridiani da 
effettuarsi il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – fermo restando che, se 
necessario, effettuerà il servizio anche nei giorni di sabato. 

      2)    Dare atto che tale articolazione oraria è stata osservata con decorrenza dal 19/05/2016 
2) Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. Territoriali ed Alle R.S.U. presenti 

nell’Ente. 
 

                                                                                                            IL SINDACO  
                                                                                                F.TO  ( Dott. Francesco Valenti) 

 
 
 



 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 
giorno __02/03/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_03/03/2017__ 
 
                    L’addetto                                                                         Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano/V.Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro  

 
 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì___________ 
 
         Il Segretario Comunale 
           
 
 
 
 
 
 
 


