
 1

       REPUBBLICA ITALIANA                                                   
                            ____________ 

     Regione  Siciliana 
                                    
 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,                            Palermo, lì 14-02-2007 
 DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
      Via E. Notarbartolo, n°9 
        90145  P A L E R M O  
 Tel.: 091/7078113 - FAX: 091/7078119  
      AREA INTERDIPARTIMENTALE 
“Servizi Generali Comuni ai Dipartimenti” 
 
Prot. n°830/A1 
 
OGGETTO: disposizione di servizio.  
                                 
                                                                       
                                                                      AI SIGG. ADDETTI ALLA PORTINERIA 
 
                                                                      ALL’U.R.P. 
                                                                                                                                       
                                                   E, P:C.       AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                      TURISMO, SPORT E SPETTACOLO   
 
                                                                      AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                      TRASPORTI E COMUNICAZIONI   
 
                                                                      ALL’ON.LE ASSESSORE 
 
                                                                      AL CAPO DI GABINETTO 
                                               
                                                                                                                                          S E D E  
                                                               
 
      
 
Con la presente si intendono ribadire, le disposizioni precedentemente impartite in materia di 
accesso del pubblico ai locali dell’Assessorato, che per comodità vengono riordinate e integrate nel 
modo che segue. 
 
     Le porte di accesso collocate all’interno dell’edificio e prospicienti il vano portineria devono 
essere tenute rigorosamente chiuse dalle 9,00 (ora in cui termina l’entrata dei dipendenti) in poi. 
Prima di detto orario non è consentito l’accesso di pubblico in nessun caso. 
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TEMPI DI ACCESSO AI LOCALI 
 
     Il pubblico, con le modalità di cui appresso, può accedere ai locali dell’Assessorato unicamente 
nelle ore di ricevimento, che sono confermate come segue:  
 
• martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 
• mercoledì dalle 15,30 alle 16,30       

 
     Nel caso di appuntamenti concessi o riunioni convocate in orari diversi da quelli di ricevimento, 
le segreterie dei Dirigenti Generali e/o dell’On.le Assessore, nonché i Dirigenti Responsabili, 
dovranno previamente far pervenire alla portineria un elenco scritto dettagliato delle persone da 
ricevere.    
   
      Solo in tal caso l’accesso potrà essere consentito, con le modalità di cui appresso, fuori degli 
orari di ricevimento, unicamente alle persone contenute nei sopra citati elenchi. 
 
      In mancanza della comunicazione scritta di cui sopra, solo se il visitatore sostenga di avere un 
appuntamento con un funzionario e/o con le segreterie, le SS.LL. dovranno verificare la fondatezza 
dell’affermazione telefonando al funzionario e/o alla segreteria a cui il visitatore ha fatto 
riferimento e, solo dopo aver ricevuto conferma espressa telefonica da parte dei medesimi, potrà 
fare accedere il visitatore, con le modalità di cui appresso. 
 
     In nessun caso, si ribadisce, è consentito l’accesso del pubblico prima delle ore 9,00. 
 
     Si ribadisce inoltre la scrupolosa osservanza degli orari di chiusura, di volta in volta determinati, 
oltre i quali, per ragioni assolute di sicurezza di persone e cose, non è consentita la permanenza di 
chicchessia nei locali dell’Assessorato. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI 
 
     Per ragioni di sicurezza si dispone che tutto il pubblico che accede presso quest’Assessorato, nei 
tempi di cui al superiore punto, venga previamente identificato – con annotazione dei dati anagrafici 
e degli estremi del documento di riconoscimento nell’apposito registro – e fornito di apposito 
“pass”. 
 
     L’operazione di identificazione e consegna “pass” deve avvenire prima dell’apertura della porta, 
attraverso le feritoie appositamente presenti nella vetrata del vano portineria.  
 
    Il documento deve essere trattenuto fino alla riconsegna del ”pass”, all’uscita del visitatore.  
 
     Le superiori modalità devono essere applicate anche nei confronti di tecnici e consulenti che 
frequentano abitualmente l’Assessorato. 
 
     Si confida nell’adempimento puntuale e senza deroghe della presente, considerata la delicatezza 
della materia, afferente la sicurezza di persone e ambienti.   
 
     Copia della presente va affissa in modo visibile al pubblico. 
     L’U.R.P. avrà cura della pubblicazione della presente sui siti internet dei Dipartimenti. 

                  
                                                        IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 

                                                                                                   (Dott. Orazio Sciacca) 


