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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 Del 05-06-2019

Oggetto: MODIFICA DELL' ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI E MODIFICA DELL' ORARIO DI SERVIZIO DEI
DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO DAL 17.06.2019 AL
18.09.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno alle ore 16:46, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Ghiotti Lucia
Baraldi Vanessa
Ceregatti Cristiano

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Ghiotti Lucia in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI SALARA
Oggetto: MODIFICA DELL' ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI E MODIFICA DELL' ORARIO DI SERVIZIO DEI
DIPENDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO DAL 17.06.2019 AL
18.09.2019
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che l’orario di apertura la pubblico degli uffici comunali è il seguente
Dal lunedì al venerdi dalle 10.00 alle 13.30
Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18
CONSIDERATO che già da qualche anno è stato disposto un diverso orario di servizio e di apertura al
pubblico degli uffici comunali nel periodo estivo considerato che nelle giornate estive si riduce
notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici comunali.
PRESO ATTO della situazione delle ferie pregresse dei dipendenti comunali, che risultano essere
piuttosto consistenti, e dato atto che si ritiene doveroso consentire agli stessi la fruizione rispettando
inoltre le disposizioni legislative;
CONSIDERATO quanto sopra, è volontà di questa Amministrazione variare, limitatamente al periodo
estivo intercorrente dal 17 giugno 2019 al 18 settembre 2019 l’ orario di servizio dei dipendenti
comunali modificando da n. 5 a n. 6 le giornate lavorative settimanali mantenendo un totale
complessivo e inalterato di nr. 36 ore;
DATO ATTO che:
- Nei mesi in cui il dipendente è impiegato in regime orario di settimana corta (5 gg. lavorativi
settimanali) matura n. 2,33 giorni di ferie al mese, pari a 28/12;
- Nei mesi in cui è impiegato in regime orario di settimana lunga (6 gg. lavorativi settimanali)
matura 2,66 giorni di ferie al mese, pari a 32/12.
si ritiene doveroso riconoscere il diritto in proporzione all’ aumento pari ad una giornata di ferie
portandole così a 29 su base annua;
DATO ATTO inoltre, di disporre la contestuale chiusura di tutti gli uffici comunali al pubblico il sabato
mattina;
CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra il nuovo assetto organizzativo risulta così meglio
specificato:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 17.06.2019 AL 18.09.2019:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
10.00 – 13.30
ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI DAL 17.06.2019 AL 18.09.2019
Orario dipendenti a tempo pieno -36 ore settimanali:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
7.45 – 13.45
7.45 – 13.45
7.45 – 13.45
7.45 – 13.45

venerdì
7.45 – 13.45

sabato
7.45 – 13.45

DATO ATTO che per motivate necessità eventuali richieste di variazione di orario rispetto a quanto
sopra verranno diversamente autorizzate dal Segretario comunale e dal Responsabile di Servizio
interessato;
DATO ATTO altresì che si ritengono escluse dalla presente variazione la dipendente C.A. essendo in
regime di part-time e la dipendente B.S. come da richiesta della stessa per motivi personali;
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VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e sue modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio competente;
CONSIDERATO che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di adottare :
- la variazione dell’orario settimanale relativo ai dipendenti inquadrati con contratto di lavoro a
tempo pieno nel periodo estivo dal 17/06/2019 al 18/09/2019 dal lunedì al sabato per un totale
complessivo di 36 ore;
- la chiusura di tutti gli uffici comunali, dal 17/06/2019 al 18/09/2019, nella giornata di sabato;
3) Di Dare atto che dal presente provvedimento vengono escluse le dipendenti C.A e B.S;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. ed ai Responsabili di Servizio,
dandone opportuna comunicazione per vie brevi ai dipendenti dei rispettivi servizi ed
informazione al pubblico mediante l’affissione e di appositi cartelli e la pubblicazione sul sito
Web del Comune di Salara;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134-4
comma del D.Leg.vo 267/00.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 05-06-19

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena

Comune di Salara - Deliberazione di Giunta Comunale N° 68 del 05-06-2019

Pag. 4

COMUNE DI SALARA
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Ghiotti Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 06-06-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 05-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIRILLO GIOVANNI
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 16-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
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Salara, li 06-06-2019

IL MESSO COMUNALE
Tosetti Marco
______________________________
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