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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 73 delL’11.07.2017
Oggetto: Determinazione orario di servizio e di lavoro personale dipendente in periodo estivo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile
rag. Turnu Francesco

N. 73

Determinazione orario di servizio e di lavoro personale dipendente in
periodo estivo

Dell’11.07.2017
L’undici luglio duemiladiciassette, con inizio alle ore 18,30 nell’ufficio di segreteria del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ibba Renzo
Ardu Giorgio
Dessì Valentina
Fenu Nicola, Matteo

Presente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Presiede il Sindaco Sig. Ibba Renzo.
Il Sindaco
Ibba Renzo
________________________

Il Segretario Comunale
dott. Cossu Francesco
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco .

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
La deliberazione é in pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.morgongiori.or.it per
quindici giorni, al n.3726 , con decorrenza dal 26.07.2017
L’impiegato/a incaricato/a
Posulo Enedina Rosaria
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Morgongiori,
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Visto il Regolamento sugli uffici e servizi del personale dipendente del Comune di Morgongiori,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 06/11/2007;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23 settembre 2011 di Riorganizzazione degli
Uffici e dei Servizi;
Rilevato in particolare:
che l’orario di servizio settimanale attualmente, di norma, si articola dal lunedì al venerdì e
viene distribuito tra le ore 8,00 e le ore 14,00 dal lunedì al venerdì;
secondo cui l’orario settimanale di 36 ore è articolato su cinque giorni con 2 rientri
pomeridiani il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00;
Dato atto che con l’approssimarsi della stagione estiva e di elevate temperature, l’Ente offre
l’opportunità ai dipendenti che manifestano espressa esigenza di effettuare nel periodo 1 Luglio 2017
– 31 Agosto 2017 un solo rientro pomeridiano nella giornata del martedì con gli stessi orari previsti
nel Regolamento, con il contestuale obbligo di recuperare le ore effettuate in meno nell’arco delle 5
giornate lavorative, fino alla concorrenza delle 36 ore settimanale, pena la decurtazione dalle ferie
delle ore lavorate in meno;
Considerato che con il mancato rientro pomeridiano del giovedì non si arreca alcun danno
all’utenza;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria;

Visti:
• il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• lo Statuto dell’Ente;
Ritenuto opportuno prevedere per il periodo Luglio 2017 – 31 Agosto 2017 l’orario estivo, come
sopra esplicitato, per il personale dell’Ente che tramite apposita istanza manifesta tale esigenza;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo – contabile;
Unanime

DELIBERA

Di prevedere per i dipendenti dell’Ente COMUNE DI MORGONGIORI per il periodo 1 Luglio
2017 – 31 Agosto 2017 l’orario estivo, consistente in un solo rientro pomeridiano nella giornata del
martedì con gli stessi orari previsti nel Regolamento (tra le ore 7,30 e le ore 18,00), con il contestuale
obbligo di recuperare le ore effettuate in meno nell’arco delle 5 giornate lavorative, fino alla
concorrenza delle 36 ore settimanale, pena la decurtazione dalle ferie delle ore lavorate in meno;
Di dare atto che per il godimento dell’orario estivo nel periodo 1 Luglio 2017 – 31 Agosto 2017
ogni dipendente dovrà presentare apposita istanza rispettando tale orario per tutto il periodo
interessato;

