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OGGETTO

Deroga dell’orario degli uffici comunali nel periodo estivo con
sospensione dei
rientri pomeridiani dei dipendenti (periodo 08.07.2019 - 06.09.2019).

ELEMENTI
ESSENZIALI

DETERMINA
1. Che il personale in servizio negli Uffici, il cui orario è articolato su
cinque giorni lavorativi la settimana, non effettui, per il periodo dal
08.07.2019 al 06.09.2019 il rientro pomeridiano del lunedì e del
mercoledì, fatta salva l'erogazione dei servizi pubblici essenziali e
dei
servizi che non possono interrompere l'orario di lavoro pomeridiano
(Servizio di Polizia
Municipale)
2. Che le ore non lavorate, come quantificate dall'Ufficio Personale,
dovranno essere recuperate entro il 31.12.2019 di concerto con il
responsabile dell'area di appartenenza e su
disposizione/autorizzazione del Sindaco, in base alle esigenze
organizzative dell'Ente;
3. Che, pertanto, l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,
per il periodo estivo dal 08.07.2019 al 06.09.2019 venga fissato nel
seguente modo: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
4. Che ai dipendenti che hanno accumulato, per varie ragioni
eccedenze di orario e per i quali è concesso di usufruire di riposo
compensativo, il debito orario per i mancati rientri estivi può essere
detratto da tali eccedenze.
5. Che i dipendenti che non dovessero riuscire eventualmente a
recuperare il proprio debito
orario mediante l'incremento delle ore di rientro pomeridiano; a
decorrere dal 09.09.2019 possono effettuare un terzo rientro nella
giornata del venerdì o prestare attività lavorativa il sabato mattina,
purché ciò sia concordato con i propri Responsabili di Area e con il
Sindaco.
6. Che relativamente ai dipendenti che alla data del 31.12.2019 non
avranno recuperato per intero il debito orario, determinato
dall'Ufficio Personale, si procederà alla corrispondente riduzione
dello stipendio.
7. Che i dipendenti che fruiranno di congedo, a qualsiasi titolo, per
le giornate di lunedì e mercoledì e relativamente al periodo di cui
sopra, non saranno tenuti a recuperare le ore di sospeso rientro
pomeridiano.
8. Che dovranno essere mantenuti, secondo l'ordinario orario di
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servizio, tutti gli orari relativi al personale tumizzato, nonché i servizi
di pronta reperibilità.
9. Che copia della presente determinazione venga notificata alle
R.S.U., al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio
Personale e ai Responsabili di Area per i provvedimenti di
competenza.
10. Che copia della presente determinazione venga pubblicata, ai
sensi di legge, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito web
istituzionale dell'Ente.
I

