COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza
ORIGINALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 109 del 31-08-2017
Oggetto:

REGOLARIZZAZIONE ORARI SETTIMANALI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti :
RUSSO RENZO
DIANA BIAGIO
FERRARA ADELINA
PROPATO ROSANNA
GAGLIARDI FRANCO
ne risultano presenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5 e assenti n.

P
P
P
P
P

0.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. SANTORO LUIGI, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO RENZO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000:
in ordine alla Regolarità Tecnica- IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
si esprime parere FAVOREVOLE
Lì 31.08.2017
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Avv. to Luigi SANTORO

In ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere:NON
DOVUTO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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RICHIAMATA la delibera n.52 del 30.05.2016 con la quale si disponeva la
riconferma per l’anno 2016 l’orario di lavoro per come previsto dalla delibera n.90
del 11.09.2013, nonché l’autorizzazione ai responsabili di Servizi ed ai
Responsabili di procedimento dell’ufficio anagrafico e turistico ad effettuare
l’orario flessibile nelle ore pomeridiane;
VISTO l’orario di lavoro attualmente vigente del Comune di Saracena;
CONSIDERATO che per un miglior funzionamento degli uffici si rende
necessario modificare l’orario attuale con rientri settimanali nei giorni di lunedì e
giovedì per tutti i dipendenti, nonché la chiusura del sabato a datare dall’11
settembre 2017;
CHE, altresì, viene regolamentata la flessibilità dell’orario pomeridiano di entrata
secondo quanto previsto dal CCNL Enti Locali, fermo restando della prestazione
sempre delle 3 (tre) ore pomeridiane, a datare dal 11 settembre 2017;
ATTESO di estendere la flessibilità dell’orario pomeridiano a tutti i dipendenti;
CHE per tale motivo occorre revocare la delibera di giunta n.52 del 30.05.2016;
VISTO il T.U.E.L. n.267/2000;
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
interessato;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di revocare la delibera di Giunta com.le n. 52 del 30.05.2016;
2) Di modificare l’orario di lavoro dal 11.09.2017 con rientri settimanali
pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì;
3) Di darne comunicazione a tutto il personale;
4) Di trasmettere copia della presente alle RSU, nonché alle OO.SS. Territoriali;
5) Di comunicare alla cittadinanza il presente provvedimento mediante
pubblicazione sul sito web dell’ente e nell’albo pretorio on-line;
6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi SANTORO

IL SINDACO
Renzo RUSSO
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, attesta che :
•

La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)

•

E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
del T.U.E.L. n. 267/2000);

, del

ai Capigruppo consiliari (art. 125

- è divenuta esecutiva


Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;



Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Dirigente Area Servizi Generali
Dr. ALFIO PISANI
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