
 COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N.   87                 del   17/02/2016                 REGISTRO GENERALE

AREA 1ª: AMMINISTRATIVA – CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI-
SERVIZI CIMITERIALI-ATTIVITA' PRODUTTIVE-

N.  03             del 17/02/2016         Registro dell’Area 

OGGETTO:  Orario  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  comunali  appartenenti  all'Area 
Amministrativa-Culturale.  Servizi  Demografici-  Servizi  Cimiteriali-  Attività 
Produttive-



IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

Ravvisata  la  necessità  di  stabilire  l'orario  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  dell'Area 
Amministrativa-Culturale,  Servizi  Demografici-  Servizi  Cimiteriali-  Attività  Produttive- 
adeguando lo stesso alle esigenze della utenza ed in armonia con gli orari di servizio e di apertura al 
pubblico degli altri uffici pubblici;

Vista la superiore proposta;
D E T E R M I N A

Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente  procedimento  e 
precisamente:

Con  decorrenza  immediata  l'orario  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  dell'area 
Amministrativa- Culturale  Servizi Demografici - Servizi Cimiteriali - Attività Produttive, ad 
esclusione dei servizi demografici è il seguente: 

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Mercoledì  dalle ore 9,00 alle ora 13,00

Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30

Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ora 13,00
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Nei giorni in cui sono previste scadenze riguardanti gare d'appalto, l'Ufficio sarà aperto, sin 

dalle ore 8,00, per la ricezione delle buste di gara.

L'orario  di  apertura  al  pubblico  dell'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  verrà  stabilito  con 
separato atto.

Si dà atto che l'orario della Biblioteca e del Museo Comunale è stato stabilito con separato 
provvedimento sindacale.
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