
 CITTA’ DI CASTELVETRANO

   Libero Consorzio Comunale di Trapani  

 Palazzo Pignatelli  - Piazza Umberto I n° 5 
 91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909286

Staff del 
Segretario 
Generale

Affari della Segreteria 
Generale 

Protocollo Generale n° 14162  del  20.03.2018      Protocollo di Settore n° 
Si risponde a protocollo n°                       del 
Segretario Generale: Dott.ssa Rosalia Di Trapani      E-mail: rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  PEC: rditrapani@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di Servizio 

e,  p. c.  Alla Commissione Straordinaria

Loro Sedi

Oggetto : Applicazione disciplinare comunale per l’organizzazione e la gestione del 
servizio di accesso agli uffici comunali – Direttiva.

Facendo seguito alla direttiva sull’ingresso del pubblico negli uffici comunali 
dell’Ente, pubblicata sul sito e trasmessa alle SS.LL., gs. nota prot. gen. n. 8036 del 
15.02.2018, si comunica che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 35 del 
28.02.2018 è stato approvato il disciplinare per l’organizzazione e la gestione del servizio 
di accesso agli uffici comunali, in applicazione dell’art. 18 del Codice Vigna, che prevede 
una regolamentazione dell’accesso da parte del pubblico ai pubblici uffici.

Pertanto, nella considerazione che tale disciplinare è preordinato a ridurre i rischi 
derivanti dall’accesso di persone non autorizzate o non identificate, in applicazione dello 
stesso, si dispone che, ad ogni plesso comunale aperto al pubblico, vi sia il controllo di un 
operatore addetto che identifichi il pubblico tramite documento di riconoscimento, annoti i 
relativi dati anagrafici e si accerti che sia rispettato l’orario di ricevimento al pubblico e 
previa verifica di eventuali appuntamenti con il personale o con gli amministratori.

E’ necessario il rilascio, previa identificazione, di badge temporaneo di visitatore da 
esporre ben in vista.

Al termine dell’orario di ricevimento, l’operatore individuato consegnerà l’apposito 
registro con le annotazioni al responsabile della struttura indicato.

 Di seguito si riportano le sedi individuate presso le quali il servizio di accesso agli 
uffici comunali viene in atto svolto con i  nominativi dei responsabili  che disciplineranno 
le modalità di controllo degli ingressi al pubblico:

 1. Piazza Umberto I, n. 1    -  Palazzo Comunale  - Dott. A. Di Como;

 2.Via Pier Santi Mattarella  -  Polizia Municipale - Nucleo di Polizia Giudiziaria, 
Ambientale,  Stradale e Urbana -  e  Piazza Matteotti  - Ufficio verbali  - Dott. V. Bucca;
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 3. Via Della Rosa  - Servizi Tecnici  -  Entrate Tributarie e contenzioso tributario -  
Tariffazione Servizio Idrico Integrato  - Ing. D. La Rocca.

 4. Piazza Generale Cascino, n. 8  - Servizi Sociali , Servizi Demografici, Alloggi Popolari 
ed Elettorali - Palazzo Informa Giovani  - Dir. G. Barresi;

  5. Piazza  San Josè Maria Escrivà -  Archivio Storico e Notarile  - Dott.ssa M. Morici;

 6.  Via Garibaldi -  Museo Civico e Biblioteca Comunale  -  Dott.ssa M. G. Marrone;

 7. Piazza C. D'Aragona e Tagliavia, n. 2 - Servizi di Segreteria Generale -  Amministrazione 
del Personale - Messi - Economato - Museo Etnoantropologico - U.R.P - Ufficio 
Cimiteriale – Dott.ssa R. Mazzara .

 E’ fatta salva la possibilità e l’eventualità che gli uffici comunali abbiano nel tempo sedi 
diverse; in tal caso il servizio si svolgerà nelle nuove sedi individuate. I dirigenti hanno 
l’onere di fissare gli orari di ricevimento al pubblico e di esporre il predetto orario nei luoghi 
accessibili al pubblico e nel sito web dell’Ente.

 I diversi uffici della medesima struttura dovranno  uniformare i giorni e gli orari di 
ricevimento.

 Pertanto, i responsabili individuati sono  incaricati dell’esecuzione della presente per 
quanto concerne l’ingresso principale delle varie sedi, ivi compresa l’individuazione del 
personale incaricato delle identificazioni e annotazioni del pubblico all’ingresso dei plessi 
comunali.  

 Si raccomanda la chiusura permanente al pubblico della porta esterna secondaria del 
Palazzo Comunale, la quale potrà essere utilizzata esclusivamente per l’ingresso e l’uscita 
degli amministratori e del personale dipendente, qualora autorizzati.  

 La presente direttiva deve essere eseguita entro sette giorni dal ricevimento.

 Il Segretario Generale
    F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

 


