
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/05/2015

DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI LAVORO DEI DIPENDENTI
COMUNALI

Presente

52

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale  n. 52 del 29.5.2015 

OGGETTO:Determinazioni in merito agli orari dei dipendenti comunali

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.5.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto:  
“Determinazioni in merito agli orari dei dipendenti comunali", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 87 in data 30.8.2005 con la  quale  si  fissavano i
criteri per la determianzione degli orari di  apertura al  pubblico degli  uffici  comunali  siti  in via 25
Aprile n. 70;

VISTO l'atto del Sindaco n. 11 in data 3.9.2005 con la quale sono stati determinati gli orari
suddetti;

DATO ATTO che, in conseguenza degli atti sopra indicati, i  Responsabili  dei Servizi  hanno
predisposto  gli  orari  di  servizio  dei  dipendenti  assegnati,  garantendo  la  presenza  durante  gli
orari  di  apertura  al  pubblico,  con  orari  differenziati  sulla  base  del  tempo  pieno  o  parziale  di
ciascun dipendente; 

CONSIDERATO che alcuni dipendenti con orario a tempo pieno hanno richiesto di  poter 
disporre di un nuovo orario, anche in considerazione delle varie esigenze familiari di ciascuno;

RITENUTO  opportuno  disporre  di  un  atto  ricognitivo  del  personale  in  servizio,  con  le
indicazioni  sperimentali  di  ciascun orario  in  funzione  o da  attuare,  sulla  base  delle   esigenze
dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto di stabilire per i Responsabili dei Servizi:
1.    l'orario  di  servizio  di  cui  all'allegato,  con la  precisazione  che  i  rientri  pomeridiani  previsti
sono  da  considerarsi  flessibili  e  possono  subire  variazioni  nel  giorno,  in  base  alle  effettive
esigenze dell'Amministrazione Comunale;
2.  attuare  l'istituto della  flessibilità  in  entrata  e  corrispondente  uscita  per  un  massimo  di  30
minuti,  per esigenze personali straordinarie;

RITENUTO altresì di stabilire gli orari per i dipendenti in servizio a tempo pieno, nonché di
confermare gli orari dei dipendenti in servizio a tempo parziale e in servizio presso la sede della
Biblioteca Comunale, quali risultanti dall'allegato;

RITENUTO  infine  di  fornire  le  seguenti  indicazioni  ai  Responsabili  dei  Servizi  per
l'effettiva emanazione degli orari di servizio di ciascun dipendente:
1.   attuare  l'istituto della  flessibilità  in  entrata  e  corrispondente  uscita  per un  massimo  di  30
minuti,   per  esigenze  personali  straordinarie,  compatibilmente  con  gli  orari  di  apertura  al
pubblico;  2.  ove  le  esigenze  di  anticipo o posticipo dell'orario  fossero superiori  a  10  giorni,  il
Responsabile del Servizio dovrà disporre una modifica temporanea dell' orario;
3. negli  uffici  in  cui  i  giorni  di  rientro pomeridiano sono diversi  fra  i  vari  dipendenti,  gli  stessi
dovranno concordare il  cambio del  giorno fra  loro,  in  caso di  esigenze  personali,  per garantire
l'apertura al pubblico; 
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4.  per la copertura degli  orari  di  apertura al  pubblico in caso di assenze  prolungate  per ferie  o
congedi, il  Responsabile del Servizio potrà concordare una modifica di orario  fra  i  dipendenti  di
un medesimo ufficio, senza ricorrere al lavoro straordinario; 
5. l'orario dell'Istruttore di Polizia Locale potrà essere modificato nel  periodo estivo,  in  accordo
col dipendente e in base alle esigenze di servizio; 

CON VOTI favorevoli n. _ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A 

1. di stabilire, per quanto meglio indicato in premessa, gli orari di servizio di coascun dipendente,
come risultante dall'allegato al presente atto;
2. di dare atto che, relativamente ai Responsabili dei Servizi:  
 - l'orario di servizio di cui all'allegato, con la precisazione che i  rientri  pomeridiani previsti  sono
da considerarsi  flessibili  e possono subire  variazioni  nel  giorno,  in  base  alle  effettive  esigenze
dell'Amministrazione Comunale;
 -  attuare  l'istituto  della  flessibilità  in  entrata  e  corrispondente  uscita  per  un  massimo  di  30
minuti,  per esigenze personali straordinarie;
3.  di  fornire  le  seguenti  indicazioni  ai  Responsabili  dei  Servizi  per l'effettiva  emanazione  degli
orari di servizio di ciascun dipendente:
-    attuare  l'istituto della  flessibilità  in  entrata  e  corrispondente  uscita  per  un  massimo  di  30
minuti,   per  esigenze  personali  straordinarie,  compatibilmente  con  gli  orari  di  apertura  al
pubblico; 
-  ove le esigenze di anticipo o posticipo dell'orario fossero superiori  a 10 giorni, il  Responsabile
del Servizio dovrà disporre una modifica temporanea dell' orario;
-  negli  uffici  in  cui  i  giorni  di  rientro pomeridiano sono diversi  fra  i  vari  dipendenti,  gli  stessi
dovranno concordare il  cambio del  giorno fra  loro,  in  caso di  esigenze  personali,  per garantire
l'apertura al pubblico; 
- per la  copertura  degli  orari  di  apertura  al  pubblico in  caso di  assenze  prolungate  per ferie  o
congedi, il  Responsabile del Servizio potrà concordare una modifica di orario  fra  i  dipendenti  di
un medesimo ufficio, senza ricorrere al lavoro straordinario;
-  l'orario dell'Istruttore di Polizia Locale potrà essere  modificato nel  periodo estivo,  in  accordo
col dipendente e in base alle esigenze di servizio; 
4. di trasmettere il presente atto alla R.S.U.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________10/06/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 10/06/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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