Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
C.A.P. 81050 - P.zza Europa, 4 – Tel. 0823/99.32.80
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.itPec:
protocollo.santamarialafossa@asmepec.it
DECRETO
SINDACALE n.10 del 12.07.2021

MODIFICA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
SANTA MARIA LA FOSSA PER IL PERIODO
ESTIVO (DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021).
Visto l’art.22 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.1995 il quale stabilisce che l’orario di lavoro è
funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base
dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione , teso a un
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
SENTITI il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi dell’Ente;
VERIFICATI gli accessi presso gli Uffici Comunali da parte dell’Utenza;
EVIDENZIATO che la nuova articolazione oraria estiva viene disposta con carattere sperimentale,
fatta salva la possibilità di apportare nuove ed ulteriori modifiche ove maggiormente rispondenti
alle esigenze dell’utenza;

Ricordato quanto disposto dal vigente CCNL per il personale del Comparto regioni ed autonomie
locali, in base al quale l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale, nell’ambito della
quantità settimanale contrattualmente stabilita, deve essere funzionale all’orario di servizio
adattando l’orario alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità
dell’attività istituzionale e dei relativi servizi, senza aggravi economici a carico del bilancio degli
Enti;

RITENUTO effettuare in merito informazione alle RSU dell’Ente;
Ritenuto pertanto poter disciplinare diversamente l’orario di lavoro e di apertura al pubblico con
decorrenza dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021;

Considerato di poter disporre, con decorrenza dall’1 al 31 Agosto 2021, lo svolgimento
dell’orario di lavoro soltanto nell’orario antimeridiano, con sospensione dei rientri pomeridiani;

Rilevato di dover demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti successivi,
anche al fine del recupero orario di lavoro non svolto durante il periodo estivo;
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Sarà comunque garantita
l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, con le modalità previste dalla
vigente disciplina normativa contrattuale e garantito il servizio di reperibilità per le denunce di
morte e non sono previste modifiche per la Polizia locale;

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
con il presente,
DECRETA
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale
del presente deliberato;
2. la chiusura pomeridiana al pubblico degli Uffici Comunali dal 01.08.2021 (compreso) al
31.08.2021 (compreso);
3. Di rimodulare con decorrenza dal 1- 31 agosto 2021, il seguente orario di lavoro:



orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00
orario degli Uffici Comunali 07.30/ 8.00 – 14.45/15.15

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli
adempimenti di competenza, affinché diano comunicazione di quanto disposto ai dipendenti
assegnati al proprio Servizio e disciplinino il recupero orario “a debito” entro il mese di
ottobre c.a.;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento per informazione al Segretario Comunale e
alle RSU;
6. Di pubblicare relativo avviso informativo sul sito istituzionale dell’Ente.

Il SINDACO
F.to Arch. Federico Nicolino
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

