COMUNE di ROCCASECCA
Provincia di Frosinone
c.a.p. 03038 §§ Tel. 0776/56981 §§ Fax 0776/569845 §§ C.F. 81001750603 §§ P.I. 00629710609
PEC:

comune.roccasecca@legalmail.it

Prot. Nr. 13858/2020

Decreto n. 16 del 09 novembre 2020
OGGETTO: ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI
COMUNALI. MODIFICA.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
•

l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;

•

l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, che indica, alla lettera e) tra i criteri
generali “l’armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;

•

l’art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di razionalizzazione
della Finanza Pubblica” che:

•

-

ridefinisce la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali
alle esigenze degli utenti;

-

ha previsto l’obbligo generale delle Amministrazioni di articolare l’orario di servizio
degli uffici pubblici su cinque giorni settimanali anche in ore pomeridiane, fatto salvo
che l’Amministrazione per particolari esigenze da soddisfare con carattere di continuità
per tutti i giorni della settimana possa adottate anche orari di servizio su sei giorni
settimanali;

l’art. 5, c. 6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’orario di lavoro il quale
precisa che: “In tutti i casi in cui il Sindaco modifichi l’orario di servizio di una o più strutture,
il cambio avverrà senza particolari formalità salvo la comunicazione tempestiva al Settore
Personale”.

CONSIDERATO che l’attuale orario di servizio degli Uffici comunali prevede la modulazione delle
36 ore su cinque giornate con due rientri settimanali;
RICHIAMATO l’art 19 della CCDI anno 2019/2021 sottoscritta in data 26/10/2020;
RITENUTO opportuno modificare l’orario di servizio degli Uffici comunali fermo restando le 36 ore
settimanali e l’attuale modulazione in cinque giornate (dal lunedì al venerdì) con la sola modifica dei
rientri pomeridiani che saranno previsti dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00 e non più dalle 15,30 alle
18,30;

Tanto premesso,
DECRETA
DI STABILIRE che a far data dal 1 dicembre 2020, e sino a nuove e diverse disposizioni in merito,
gli Uffici Comunali rispetteranno i seguenti orari di servizio:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Rientro pomeridiano settimanale il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio informatico e sul Sito Istituzionale
dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.
Dalla Civica Sede, lì 09-11-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe Sacco

