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Deliberazione di Giunta Comunale

J_ I NoI/. 2012

Oggetto:
PARZIALE MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTI COMUNALI
E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO A FAR TEMPO DA DICEMBRE
2012.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di Novembre alle ore 18.10
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la GÍunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA I,AI'R.jA
FUSI CRISTTA}ÍA
TORRIAI{I FERRUCCIO
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BEL,LONf GUGLIELMO LUCIANOConsigliere
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Preside\za e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 104 Oggetto: parziale modifica orario di servizio dipendenti comunali e
orario di apertura al pubblico a far tempo da dicembre 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.281 del 04/09/1991 ad oggetto "Variazione orario
lavorativo dipendenti comunali e apertura uffici al pubblico con decorrenza dal 2
settembre 1991";

VISTA la richiesta di modifica dell'orario di servizio avanzala con nota prot. n.9234 del
0311012012 dai dipendenti dei settori Finanziario/Tributi, Affari Generali/Segreteria e Affari
Sociali/Educativi/Ricreativi, al fine di uniformarsi all'orario di uscita dei dipendenti degli altri
settori nei giorni di rientro pomeridiano, previsto il Lunedì e Mercoledì, e consistente
nell'anticipazione dell'entrata dalla pausa ptanzo e l'orario di apertura al pubblico, cosi
come di seguito riportato:

Orario attuale

entrata uscita entrata uscita
apertura
nr rhhlicn

Lunedì 8.00 13.00 15.00 18.30
17.00-
18.30

Martedì 8.00 13.00

Mercoledì 8.00 13.00 15.00 18.30
17.00-
18.30

Giovedì 8,00 13.00
Venerdi 8.00 13.00
Sabato 8.00 12.00

Orario prc

enirata uscita entrata uscita apertura
nr rhblic.Ì

Lunedì 8.00 13.00 14.30 18.00
16.30-
18.00

Martedì 8.00 13.00

Mercoledì 8.00 13.00 14.30 18.00
16.30-
18.00

Giovedì 8.00 13.00
Venerdì 8.00 13.00
Sabato 8.00 12.00

no

Flessibilità di 30 minuti in entrata e uscita

DATO atto che quanto proposto risulta essere materia di informazione alle OO.SS.;

EVIDENZIATO di seguito il riferimento al CCNL0610711995, in particolare all'art.17 che
dispone:
1. L' orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è afticolato, previo esame con le
Organizzazioni Sindaca$ ai sensi delle fonti normative vigenti.
|.-.UgrarLo- d-i lav-or-o è funzionale all' orario di seruizio e di aperfura al pubblico; l'articolazione
dellbrarb, è determinata previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili,
nel rispefto delle disposizioni contenute nell'ar1.36, comma 3, della legge I giugno 1990 n. 142 al
fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei seruizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti, avuto riguardo anche alla presenza diadeguati seruizisociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato
sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle rlsorse umane
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- ampliamento della fruibilità dei seruizi da pafte dell'utenza
- miglioramento dei rapportifunzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orarb di lavoro è improntata a criteri diflessibilità,
utilizzando diversi sisfemi di afticolazione dell'orario di lavoro che posson o anche
coesisfere, secon do I e seg u e nti specificazi o n i :

a) orario flessibile, che conslste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di



anticipare l'orario di uscita o di awalersi di entrambe le facoltà, Iimitando al nucleo centrale
dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla
medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel
rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) turnazione, che consisfe nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite
articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 268 del 1987;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una
gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli

uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e per i dipendenti impegnati in attività divolontariafo ai sensi della legge
11 agosto 1991, n.266;
5. Lbsservanza dell'orario di lavoro da parte deidipendenti è accertata mediante
controlli di tipo automatico.

PER QUANTO sopra esposto;

RITENUTO approvare la paz:iale modifica dell'orario di lavoro e di servizio del personale
dipendente proponente, cogliendo I'occasione per operare una riorganizzazione ed
omogeneizzazione degli orari del personale di tutti iSettori;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Dl APPROVARE il nuovo orario di lavoro e di servizio del personale degli Uffici
facenti capo ai Settori Finanziarioffributi, Affari Generali/Segreteria e Affari
Sociali/Educativi/Ricreativi, a decorrerere dall'1 11212012, così come proposto e
riportato di seguito:

ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO UFFICI AMMINISTRATIVI DALL'1/1212012

gntFta uscita entratia Uscita apertura al pubblico

Lunedì 8.00- 8.30 13.00 - 13.30 14.30 18.00 16.30 - 18.00
Martedì 8.00- 8:30 13.00 - 13.30
Mercoledì 8.00- 8.30 13.00 - 13.30 14.30 18.00 't6.30 - 18.00
Giovedì 8.00- 8.30 13.00.13.30
Venerdì 8.00- 8.30 13.00 - 13.30
Sabato 8.00- 8.30 12.00 - 12.30

2) Dl INVIARE il presente atto alle OO.SS. agli effetti dell'art.S, comma 2 del D.Lgs
n.16512001;

3) Ol DARE massima informazione alla cittadinanza;

4) Dl DIGHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile.



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

108

PARZIALE MODIFICA ORARIO DISERVIZIO DIPENDENTI COMUNALI E
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO A FAR TEMPO DA DICEMBRE 2012.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

1011112012

1 ]-nov-1 2



Segue delibera di Giunta Comunale n. 104

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I g il[|/. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 4> in data i ! l{0l/" 2012 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 267/2000;

I g h{0v" i01?

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44512000.

Li l9

all'originale, depositato

il0\l. 20Î2

presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
Dr.+ehio fodaro

[,'i


