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DECRETO SINDACALE PROT.

NO 3033

DEL 01 LUGLIO 2016

OGGETTO: ORARIO ESTIVO UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO
Dato atto che l'orario di serwizio dei dipendenti comunali si arlicola su 5 giomi lavorativi settimanali, dal
lunedì al venerdì con entrata alle ore 8.00 e sino alle ore 14.00 e con due rientri pomeridiani effettuati il
marledì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

Rilevato che un numero considerevole di dipendenti ha rappresentato I'esigenza di non prestare attività
lavorativa nei pomeriggi del periodo estivo per una duplice serie di motivi: calo di accessi dell'utenza agli
Uffici comunali, sopratutto nelle ore pomeridiane; disagio determinato dal fatto che gli Uffici non
dispongono di un adeguato impianto di climatizzazione;

Ritenuto peftanto che sussistono le motivazioni per accogliere tale richiesta;
Sentiti in merito i rappresentanti sindacali aziendali;
Visto il decreto Sindacale prot. n' 683 d,el06.02.2013. con il quale veniva disposto I'orario di aperlura degli
Uffici comunali al Pubblico;
Visto I'aÍ. 50 del D.Lgs.
pubblici;

267

/2000 che riserva al Sindaco la disciplina degli orari di servizio degli Uffici

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull' ordinamento degli uffici

e dei

servizi;

DECRETA
1.

a parziale e temporanea modifica del decreto Sindacale prot. no 683 del 06.02.2013. gli Uffici
comunali d,al05.01 .2016. al 31.08.2016. resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00 disponendo che in detto periodo non saranno effettuati i due rientri pomeridiani;

2.

il

personale interessato dovrà recuperare le ore mancanti al raggiungimento delle 36 ore settimanali,
per come confabilizzafe dal competente ufficio, a partire dal 05.09.2016. e fino al 28.11.2016., con
ulteriore rientro pomeridiano nel giorno di lunedì , che si aggiungerà ai rientri ordinari del martedì e
del giovedì; non sono ammesse deroghe e/o rinvii e le eventuali ore non recuperate andranno
scomputate come ferie.

DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso al Segretario comunale ed ai Responsabili delle aree;
venga pubblicato sull'Albo Pretorio online e nella home page del sito istituzionale per 60 giomi;
venga trasmesso a S.E. il Prefetto ed al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi.

Anoia,01.07.2016

IL SINDACO
Alessandro Demarzo

