
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 33 del 29/05/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 376  del 29/05/2017

Oggetto: ORARIO DI LAVORO  PERIODO ESTIVO DEL PERSONALE 
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Richiamata la Deliberazione G.M. N°38 del 10.04.2017, avente ad oggetto “gestione orario di servizio 
Comando di Polizia Locale  Direttiva”;
Considerato, che dal citato atto emerge l'intenzione dell'Amministrazione comunale di prevedere maggiori 
presidi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nelle zone nevralgiche della Città, quali ad esempio 
quelle a traffico limitato ed aree pedonali, per il periodo giugno/settembre dalle ore 8:00 alle ore 24:00;
Rilevato 

- che il Corpo di Polizia Locale è costituito da N°7 unità e che l'attuale articolazione dell'orario lavoro 
è organizzata in turni che vanno dalle ore 07:45 alle ore 20:00, per tutti i giorni della settimana;

- che in ragione del personale estremamente ridotto, anche a causa dei riposi settimanali e del 
godimento del periodo di ferie estive, si è nell'impossibilità di istituire un terzo turno (18:00-24:00), 
al fine di garantire un servizio di controllo del traffico e della viabilità veicolare;

Atteso 
- che solo modificando il turno di lavoro pomeridiano si potrebbe ovviare alla mancanza di personale 

nel centro della Città in occasione dell'attuazione della ZTL ed AP, rideterminando l'orario di lavoro 
dalle 16:00 alle 22:00 anziché dalle 14:00 alle 20:00, esclusivamente per alcuni giorni del fine 
settimana;

- che tale orario pomeridiano può essere prolungato fino alle ore 24:00, in occasione di particolari 
esigenze quali ad es. festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, ecc;

Precisato
- che sarà comunque garantita la continuità dell'erogazione del servizio al fine di garantire la 

prestazione lavorativa in regime di turnazione;
- che il servizio sarà predisposto sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e tenuto conto dei 

mezzi ed attrezzature in dotazione del personale del Corpo di Polizia Locale di Isola del Liri;
Visto l'art.40 del Regolamento comunale di Polizia Locale;
Visto l'art.5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto sindacale N°3 del 29.03.2017, con il quale è stata assegnata allo scrivente la responsabilità 
del VII Servizio;

D E T E R M I N A

1. di  prevedere per il periodo estivo giugno/settembre ed esclusivamente per i giorni di attuazione della 
ZTL e precisamente giovedì, venerdì, sabato e domenica, la seguente articolazione dell'orario di 
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servizio: 08:00/14:00  16:00/22:00;
2. di stabilire che, in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso e di altre manifestazioni che 

richiamano molteplici persone, può prevedersi una turnazione diversa, con termine finale contenuto 
entro le ore 24,00;

3. trasmettere copia della presente determinazione alle R.S.U. al fine di adempiere alla prevista 
informazione;

4. trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al 
Consigliere Delegato alla P.L. ed al Segretario Generale;

5. di dare atto che il presente atto  abroga, innova e sostituisce ogni altra diversa disposizione precedente 
in contrasto con le definizioni della presente;

6. di dare atto altresì che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente  sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


