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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 9 DEL 16/01/2019
OGGETTO: LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE
PER LA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO
DI LAVORO E DI SERVIZIO

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo uscito, durante la trattazione della presente
proposta di deliberazione, l’assessore Sichel.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- per orario di servizio si intende "il tempo giornaliero per assicurare la funzionalità degli
Uffici della Sede e per l’erogazione dei servizi ai cittadini";
- per orario di apertura al pubblico si intende "il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito
dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi
da parte dell'utenza”;
- per orario di lavoro si intende "il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in
conformità all’orario d’obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ciascun dipendente
assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio";
VISTO l'art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante "Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica" che:
- ridefinisce la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli
utenti;
- ha previsto l'obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l'orario di servizio degli uffici
pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo che l'Amministrazione
per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni della settimana
possa adottate anche orari di servizio su sei giorni settimanali;
DATO ATTO che, con il presente documento si formulano linee guida alla delegazione trattante di
parte pubblica e che la presente deliberazione costituisce informativa di cui all’art. 4 del CCNL
21.08.2018;
RITENUTA la necessità di uniformare l’orario di apertura al pubblico, l’orario /di servizio e di
lavoro dei dipendenti dell’ente, allo scopo di fornire un servizio omogeneo agli utenti, compresa
l’individuazione di una unica giornata del cittadino come già stabilita con precedenti provvedimenti
nella sola giornata del mercoledì;
RITENUTO quindi individuare l’articolazione dell’orario di lavoro /servizio dei dipendenti
dell’ente come di seguito;
ORARIO DI LAVORO /SERVIZIO PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
(VEDI ALLEGATO 1)
LUNEDI

08:00

12:30

MARTEDÌ

08:00

14:00

MERCOLEDÌ

08:00

12:30

GIOVEDÌ

08:00

14:00

VENERDÌ

08:00

14:00
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FASCIA OBBLIGATORIA PRESENZA PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
LUNEDI

08:30

12:00

MARTEDÌ

08:30

13:00

MERCOLEDÌ

08:30

17:45

GIOVEDÌ

08:30

13:00

VENERDÌ

08:30

13:00

14:00

17:45

GIORNATA
DEL
CITTADINO

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
LUNEDI

08:00

08:30

MARTEDÌ

08:00

08:30

MERCOLEDÌ

08:00

08:30

GIOVEDÌ

08:00

08:30

VENERDÌ

08:00

08:30

13:30

14:00

ORARIO DI LAVORO/SERVIZIO PERSONALE DIREZIONE ORGANIZZATIVA
2/SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
CIRCONDARIALE,
LEVA,
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:00

14:00

MARTEDÌ

08:00

14:00

MERCOLEDÌ

08:00

12:30

GIOVEDÌ

08:00

14:00

VENERDÌ

08:00

13:00

SABATO

08:00

12:00

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 9 DEL 16/01/2019

13:30

18:00

PAG. 3 DI 12

FASCIA OBBLIGATORIA PRESENZA PERSONALE DIREZIONE ORGANIZZATIVA
2 /SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
CIRCONDARIALE
LEVA,
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:30

13:00

MARTEDÌ

08:30

13:00

MERCOLEDÌ

08:30

17:45

GIOVEDÌ

08:30

13:00

VENERDÌ

08:30

12:00

SABATO

08:30

11:30

GIORNATA
DEL
CITTADINO

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA PERSONALE DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2
/SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
CIRCONDARIALE
LEVA,
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:00

08:30

MARTEDÌ

08:00

08:30

MERCOLEDÌ

08:00

08:30

GIOVEDÌ

08:00

08:30

VENERDÌ

08:00

08:30

SABATO

08:00

08:30

CONSIDERATO che, come da tabella 1:
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’articolazione su 6 giorni settimanali dal
lunedì al sabato, su turnazione, per il personale che presta servizio presso la biblioteca
comunale;
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’articolazione su turnazioni per il personale
del servizio di polizia locale;
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’attuale articolazione oraria per il personale
che presta servizio presso gli asili nido comunali, il centro anziani, i cimiteri cittadini,
l’archivio storico e per il personale addetto alla Segreteria/Staff del Sindaco;
CONSIDERATO, ancora, che la nuova articolazione degli orari rispetta sia l’art. 8 “Pause
giornaliere” del D.Lgs. 08/04/2003 n.66 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in
attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce", sia l’art. 26 “Pausa” del CCNL 21.05.2018;
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ATTESO:
• che l’articolazione dell’orario di servizio, dell’orario d’apertura al pubblico e dell’orario di
lavoro è definita, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle finalità da conseguire, degli obiettivi
da realizzare e delle prestazioni da assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti
alle esigenze dell’utenza;
• che ai sensi del comma 2, del succitato articolo nelle pubbliche amministrazioni l’orario
settimanale di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario
di servizio;
VISTA la tabella n.1) allegata al presente provvedimento che riporta una comparazione delle ore di
apertura al pubblico degli uffici comunali alla data di adozione del presente atto con l’apertura al
pubblico che potrà avvenire, stante la modifica degli orari di lavoro / servizio, come definiti con il
presente provvedimento;
ATTESO che le modifiche introdotte col presente provvedimento sono volte a promuovere e
coordinare le politiche e gli interventi di innovazione che devono supportare la transizione allo
sportello on-line per tutti i servizi dell’Ente secondo un progetto già in atto nell’Ente e che sarà
operativo dalla prossima primavera. Strutturando, quindi, un’organizzazione funzionante, con
processi efficienti e interamente digitalizzati, garantendo un impiego mirato ed economico delle
risorse umane e strutturali con lo snellimento del procedimento amministrativo basato sul codice
dell’amministrazione digitale (CAD) che sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la
pubblica amministrazione utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle
modalità tradizionali basate su moduli cartacei e che richiedono una presenza fisica allo sportello;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari d’apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio;
VISTO in particolare il D.Lgs.267/2000 col quale viene individuata la figura del Sindaco per la
definizione delle fasce orarie di apertura al pubblico;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni giuntali con le quali venivano definiti gli orari di lavoro
e d’apertura al pubblico degli uffici dando atto che le stesse non troveranno più efficacia dalla data
di esecutività del presente provvedimento ovvero dalla data con cui ai presenti criteri verrà data
attuazione con apposito decreto sindacale;
CONSIDERATO
- che ai sensi del comma 3, dell’art. 22 del CCNL 21 maggio 2018, l’orario di lavoro è
determinato sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•

ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane,
miglioramento della qualità delle prestazioni,
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni,
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- che al personale dipendente verrà riconosciuto il buono pasto previsto dal Regolamento
approvato con deliberazione G.C. n. 121 in data 30.09.2016 e s.mi., mediante
corresponsione del ticket secondo la seguente disciplina:
a) corresponsione del ticket nei giorni prestabiliti di rientro pomeridiano purché prima e
dopo la pausa pranzo siano prestate almeno 3 (tre) ore lavorative;
b) corresponsione del ticket anche nei giorni per i quali non è prestabilito il rientro
pomeridiano, purché siano state effettuate 6 (sei) ore prima della pausa pranzo e sia stata
effettuata una pausa lavorativa per una durata minima di un’ora – max due ore, con
prosecuzione di prestazioni lavorative per una durata minima di tre ore dopo la pausa; ciò
indipendentemente che la prestazione lavorativa sia svolta su 5 o 6 giorni settimanali;
c) corresponsione del ticket al personale che presta servizio presso i cimiteri cittadini purché
prima della pausa pranzo siano state prestate 3 (tre) ore di lavoro e dopo la pausa pranzo
della durata prestabilita della durata minima di un’ora – max due ore, siano state prestate
almeno 2,30 (due ore e trenta minuti) di lavoro;
RITENUTO, ai fini dell’ottimizzazione dell’attività lavorativa e dell’ampliamento della fruibilità
dei servizi da parte dell’utenza, stabilire che:
•

•
•

La mezz’ora in più lavorata nella pausa pranzo nel giorno del mercoledì (cittadino) non
potrà essere recuperata in uscita serale nei giorni di lunedì e mercoledì, non potrà essere
cumulata per più di due ore o con altri permessi previsti sia dal contratto nazionale che
dagli accordi decentrati;
Tutti gli orari deliberati o determinati “ad personam” sono abrogati;
Il giorno di lunedì la pausa pranzo stabilita in un’ora potrà essere fruita tra le ore 12,30 e le
ore 14,30;

ATTESO che:
a) al personale della dirigenza si applica quanto previsto dai vigenti CCNL in tema di orario di
lavoro;
b) il personale titolare di Posizione organizzativa :
• deve garantire la presenza in servizio nelle fasce orarie obbligatorie così come sopra
determinate per il restante personale con pausa oraria minima di mezz’ora – max due ore;
• l’eccedenza dell’orario settimanale ordinario obbligatorio di 36 h. non potrà essere
considerato servizio straordinario (art.10, comma 1) CCNL 31.3.1999 (non disapplicato dal
vigente contratto Funzioni Locali),
e non darà luogo ad istituti sostitutivi di detto
compenso né a riposi compensativi;
• la prestazione individuale di lavoro non potrà in ogni caso superare un arco massimo
giornaliero di 10 h.;
• la durata della flessibilità in entrata al mattino viene stabilita in un’ora e trenta minuti;
• nei giorni con orari 08,00 /14,00- il personale titolare di posizione organizzativa può
beneficiare della pausa pranzo di minimo mezz’ora - tra le ore 12,30 e le ore 14,30, purché
la ripresa lavorativa pomeridiana sia di almeno 3 (tre) ore;
RITENUTO, ancora, sempre ai fini dell’ottimizzazione dell’attività lavorativa e delle risorse
umane presenti nell’Ente stabilire che:
1. Il personale part-time potrà richiedere il rientro a tempo pieno adeguandosi al nuovo orario;
2. Il personale part-time, già in regime di part-time, potrà adeguarsi a seguito di accordo tra le
parti, al nuovo orario di lavoro/servizio e apertura al pubblico;
3. Il personale dell’Ente che chiederà la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale dovrà, di norma, articolare l’orario di lavoro/servizio così come stabilito con
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il presente provvedimento, fatte salve specifiche diverse valutazioni e decisioni operate dal
dirigente da cui il lavoratore dipende, secondo criteri di imparzialità, in applicazione del
vigente regolamento comunale sul part time, che dovranno sempre essere ampiamente
motivate a salvaguardia dell’efficienza dei servizi.
RITENUTO, infine, che per motivi straordinari e contingenti con un giusto preavviso all’utenza, i
dirigenti in carenza di personale o accumulo di lavoro da svolgersi in back office, nell’ambito delle
aperture settimanali, potranno disporre la chiusura degli uffici per un periodo limitato di tempo,
intendendo per limitato la durata di un giorno settimanale; nel caso necessiti la chiusura degli uffici
al pubblico per una durata superiore ad un giorno settimanale occorre che ciò sia disposto con
decreto del Sindaco;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, le seguenti linee di indirizzo e di
inviare la presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla RSU ai sensi dell’art. 4 del
CCNL 21.05.2018;
3. Di modificare nel rispetto dell’orario di obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, dalla data
con cui ai sopra richiamati criteri verrà data attuazione l’orario di lavoro/servizio come di
seguito specificato:
ORARIO DI LAVORO /SERVIZIO PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
LUNEDI

08:00

12:30

MARTEDÌ

08:00

14:00

MERCOLEDÌ

08:00

12:30

GIOVEDÌ

08:00

14:00

VENERDÌ

08:00

14:00

13:30

18:00

13:30

18:00

ORARIO DI LAVORO/SERVIZIO DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2/SERVIZI
DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE CIRCONDARIALE
LEVA, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI E
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CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:00

14:00

MARTEDÌ

08:00

14:00

MERCOLEDÌ

08:00

12:30

GIOVEDÌ

08:00

14:00

VENERDÌ

08:00

13:00

SABATO

08:00

12:00

4.

13:30

18:00

Di stabilire le fasce obbligatorie di presenza come sotto indicate:

FASCIA OBBLIGATORIA PRESENZA PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
LUNEDI

08:30

12:00

MARTEDÌ

08:30

13:00

MERCOLEDÌ

08:30

17:45

GIOVEDÌ

08:30

13:00

VENERDÌ

08:30

13:00

14:00

17:45

GIORNATA
DEL
CITTADINO

FASCIA OBBLIGATORIA PRESENZA PERSONALE DIREZIONE ORGANIZZATIVA
2 /SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
CIRCONDARIALE,
LEVA,
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:30

13:00

MARTEDÌ

08:30

13:00

MERCOLEDÌ

08:30

17:45

GIOVEDÌ

08:30

13:00

VENERDÌ

08:30

12:00
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SABATO

08:30

11:30

5. Di riconoscere, in materia di flessibilità oraria (posticipazione dell’orario di ingresso) di 30
minuti per il personale amministrativo e dieci minuti per il personale esterno ad esclusione
del personale in servizio presso il Comando di PL come sotto specificato:
FLESSIBILITÀ IN ENTRATA PERSONALE IMPIEGATIZIO/TECNICO NON
RIENTRANTE NELLE TURNAZIONI GIÀ PREVISTE E PERSONALE OPERAIO
LUNEDI

08:00

08:30

MARTEDÌ

08:00

08:30

MERCOLEDÌ

08:00

08:30

GIOVEDÌ

08:00

08:30

VENERDÌ

08:00

08:30

13:30

14:00

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA PERSONALE DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2
/SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
CIRCONDARIALE
LEVA,
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI, SERVIZI SOCIALI
LUNEDI

08:00

08:30

MARTEDÌ

08:00

08:30

MERCOLEDÌ

08:00

08:30

GIOVEDÌ

08:00

08:30

VENERDÌ

08:00

08:30

SABATO

08:00

08:30

6. di confermare, come da allegato, che:
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’articolazione su 6 giorni settimanali dal
lunedì al sabato, su turnazione, per il personale che presta servizio presso la biblioteca
comunale;
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’articolazione su turnazioni per il personale
del servizio di polizia locale;
• per motivi di organizzazione del lavoro resterà l’attuale articolazione oraria per il personale
che presta servizio presso gli asili nido comunali, il centro anziani, i cimiteri cittadini,
l’archivio storico e per il personale addetto alla Segreteria/Staff del Sindaco;
7. di precisare che :
• La mezz’ora in più lavorata nella pausa pranzo nel giorno del mercoledì (cittadino) non
potrà essere recuperata in uscita serale nei giorni di lunedì e mercoledì, non potrà essere
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 9 DEL 16/01/2019

PAG. 9 DI 12

•
•

cumulata per più di due ore o con altri permessi previsti sia dal contratto nazionale che
dagli accordi decentrati;
Tutti gli orari deliberati o determinati “ad personam” sono abrogati;
Il giorno di lunedì la pausa pranzo stabilita in un’ora potrà essere fruita tra le ore 12,30 e le
ore 14,30;

8. di precisare, inoltre, che :
• al personale dipendente verrà riconosciuto il buono pasto previsto dal Regolamento
approvato con deliberazione G.C. n. 121 in data 30.09.2016 e s.mi., mediante
corresponsione del ticket secondo la seguente disciplina:
a) corresponsione del ticket nei giorni prestabiliti di rientro pomeridiano purché prima e
dopo la pausa pranzo siano prestate almeno 3 (tre) ore lavorative;
b) corresponsione del ticket anche nei giorni per i quali non è prestabilito il rientro
pomeridiano, purché siano state effettuate 6 (sei) ore prima della pausa pranzo e sia stata
effettuata una pausa lavorativa per una durata minima di un’ora – max due ore, con
prosecuzione di prestazioni lavorative per una durata minima di tre ore dopo la pausa; ciò
indipendentemente che la prestazione lavorativa sia svolta su 5 o 6 giorni settimanali;
c) corresponsione del ticket al personale che presta servizio presso i cimiteri cittadini purché
prima della pausa pranzo siano state prestate 3 (tre) ore di lavoro e dopo la pausa pranzo
della durata prestabilita della durata minima di un’ora – max due ore, siano state prestate
almeno 2,30 (due ore e trenta minuti) di lavoro;

9. di precisare, ancora, che:
• al personale della dirigenza si applica quanto previsto dai vigenti CCNL in tema di orario di
lavoro;
• il personale titolare di Posizione organizzativa :
 deve garantire la presenza in servizio nelle fasce orarie obbligatorie così come sopra
determinate per il restante personale con pausa oraria minima di mezz’ora – max
due ore;
 l’eccedenza dell’orario settimanale ordinario obbligatorio di 36 h. non potrà essere
considerato servizio straordinario (art.10, comma 1) CCNL 31.3.1999 (non
disapplicato dal vigente contratto Funzioni Locali), e non darà luogo ad istituti
sostitutivi di detto compenso né a riposi compensativi;
 la prestazione individuale di lavoro non potrà in ogni caso superare un arco massimo
giornaliero di 10 h.;
 la durata della flessibilità in entrata al mattino viene stabilita in un’ora e trenta
minuti;
 nei giorni con orari 08,00 /14,00- il personale titolare di posizione organizzativa può
beneficiare della pausa pranzo di minimo mezz’ora - tra le ore 12,30 e le ore 14,30,
purché la ripresa lavorativa pomeridiana sia di almeno 3 (tre) ore;
10. di stabilire che:
1. Il personale part-time potrà richiedere il rientro a tempo pieno adeguandosi al nuovo
orario;
2. Il personale part-time, già in regime di part-time, potrà adeguarsi a seguito di accordo tra
le parti, al nuovo orario di lavoro/servizio e apertura al pubblico così come stabilito con
la presente deliberazione;
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3. Il personale dell’Ente che chiederà la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale dovrà, di norma, articolare l’orario di lavoro/servizio così come
stabilito con il presente provvedimento, fatte salve specifiche diverse valutazioni e
decisioni operate dal dirigente da cui il lavoratore dipende, secondo criteri di
imparzialità, in applicazione del vigente regolamento comunale sul part time, che
dovranno sempre essere ampiamente motivate a salvaguardia dell’efficienza dei servizi;
11. di dare atto, che per motivi straordinari e contingenti con un giusto preavviso all’utenza, i
dirigenti in carenza di personale o accumulo di lavoro da svolgersi in back office,
nell’ambito delle aperture settimanali, potranno disporre la chiusura degli uffici per un
periodo limitato di tempo, intendendo per limitato la durata di un giorno settimanale; nel
caso necessiti la chiusura degli uffici al pubblico per una durata superiore ad un giorno
settimanale occorre che ciò sia disposto con decreto del Sindaco;
12. Di precisare, ancora, che i singoli provvedimenti autorizzativi di concessione della
flessibilità di orari di servizio differenziati rispetto a quello qui stabilito vengono abrogati;
13. Di riconoscere, in materia di flessibilità oraria (posticipazione dell’orario di ingresso) di 30
minuti per il personale amministrativo e dieci minuti per il personale esterno ad esclusione
del personale in servizio presso il Comando di PL;
14. Di dare atto che il Sindaco, con proprio decreto, provvederà a modificare l’orario di apertura
al pubblico degli Uffici, sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento come da
allegato;
15. Di dare atto che viene intesa abrogata tutta la disciplina comunale in contrasto con la
presente deliberazione;
16. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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