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ART.  1 

 

1. Il presente Disciplinare regola l’accesso del pubblico e dei dipendenti alla Casa Comunale. 

2. Disciplina, altresì, l’accesso e la sosta degli automezzi nel cortile posteriore. 

 

 

ART. 2 

 

CRITERI 

 
1. L’accesso del pubblico agli uffici comunali è disciplinato in modo da consentire la massima 

fruibilità degli uffici, salvaguardando, tuttavia la sicurezza dei lavoratori e della struttura, 

oltre l’organizzazione del lavoro improntato a criteri di efficacia e di efficienza. 

     

 

ART. 3 

 

STRUTTURA 

 
1. Il Palazzo Comunale di Piazza Diaz è strutturato in due piani: piano terra  e primo piano. 

2. Ha tre accessi: quello principale dal lato anteriore (piazza Diaz), uno secondario laterale con 

abbattimento della barriera (via Canale) e uno carrabile sud retro (via Lanzara).  

3. Per accedere al 1° piano vi sono due rampe di scale: quella principale dal portone anteriore e 

quella secondaria o di servizio, dal cortile posteriore. Ù 

4. Si accede dal 1° piano anche a mezzo di ascensore in collegamento con l’accesso  laterale di 

via Canale. 

5. L’uso dell’ascensore, dotato di chiave e normalmente chiuso, è destinato solo alle persone 

con limitata motricità e manovrato su richiesta dagli addetti della portineria che ne 

custodiscono le chiavi.  

6. Con la stessa modalità di cui al precedente punto avviene l’accesso secondario laterale con 

l’abbattimento della barriera su via Canale.      

 

 

ART. 4 

 

DISLOCAZIONE 

 
1. Al primo piano sono collocati i Servizi di rappresentanza e parte dei Settori e degli  Uffici. 

2. Al piano terra sono collocati altri Settori e Uffici e la portineria per il controllo   dell’accesso 

alla Casa Comunale. 
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ART. 5 

 

ORARI 

 
  1.   Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di: 

   •   lunedì –mercoledì - venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00:  

   •  martedì e di giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 nel periodo invernale e dalle   

       ore 16, 30 alle ore 19,00 nel periodo estivo. 

 

2. E’ possibile accedere agli Uffici in giorni e orari diversi di cui al punto 1 solo previo 

appuntamento o in caso di assoluta e motivata urgenza e necessità. 

3. L’accesso è consentito nei giorni ed orari del punto 1, mediante rilascio di “PASSI” che deve 

essere ritirato in portineria, situata all’ingresso principale di Piazza Diaz, previo presentazione 

di un documento e dichiarando presso quale Ufficio s’intende accedere. 

4. Per coloro che intendono conferire con il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale e i    

Dirigenti, l’addetto alla portineria è tenuto in ogni giorno, prima di rilasciare il “PASSI”, ad 

accertare telefonicamente la presenza in Ufficio e la disponibilità. 

5. L’ingresso dei Consiglieri Comunali in carica è libero in ogni giorno con gli accompagnatori       

che comunque devono munirsi di “PASSI”. 

6. Possono essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale, “PASSI” permanenti a  

rappresentanti sindacali ed altri che necessitano di frequentazione continuativa con 

l’Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione. 

7. Possono essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale, “PASSI” provvisori a tirocinanti,   

incaricati, fornitori ed altri che necessitano di frequentazione a termine con 

l’Amministrazione e con gli Uffici.       

 

 

Art. 6 

 

ACCESSO AL PERSONALE 

 
1. Il personale può accedere alla Casa Comunale unicamente dal portone principale. 

2. La scala posteriore, ordinariamente chiusa a chiave, può essere utilizzata solo con utilizzo  

delle relative chiavi e può essere altresì utilizzata liberamente dal personale in caso di 

necessità.  

3. L’ingresso posteriore può essere utilizzato per l’accesso dei mezzi di servizio e dalle auto 

private del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale e dei Dirigenti, solo se gli stessi 

fisicamente sono presenti nella Casa Comunale e solo in presenza di spazio adeguato.  

4. Il portone automatizzato dell’accesso posteriore è azionato dalla portineria con controllo a 

mezzo telecamere. 

5. Il personale, non abilitato a servizi di istituto esterni e continuativi, per allontanarsi dalla Casa  

Comunale durante l’orario di servizio, deve munirsi di regolare permesso autorizzativi e deve 

depositare una copia dello stesso permesso all’Ufficio del Personale, marcando il proprio 

cartellino magnetico sia in uscita  e sia in entrata in Ufficio con le relative causali. 

6. L’abilitazione ai servizi di istituto esterni e continuativi, deve essere motivata e conferita dal   

Dirigente di Settore e trasmessa all’Ufficio del Personale e al Comando di polizia Locale.  
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ART. 7 

 

SORVEGLIANZA 

 
1. Sarà cura del Comando della Polizia Locale sorvegliare sull’osservanza del presente 

Disciplinare. 

  

ART. 8 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Il presente Disciplinare sarà oggetto di un monitoraggio nei primi sei mesi al fine di valutare 

l’efficacia e la relativa incidenza sull’organizzazione del lavoro e degli uffici. 

2. Il presente Disciplinare entra in vigore con l’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

  

 

 


