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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.50 DEL 18-04-19
Vicchio, li 23-04-19

P.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.50 DEL 18-04-19

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO,
DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO, DEL LAVORO
STRAORDINARIO, DELLE FERIE, DEI PERMESSI, DEI RI=
TARDI E DELLE ASSENZE DEI DIPENDENTI APPROVAZIO=

L'anno
duemiladiciannove il giorno
diciotto del mese di
aprile alle ore 17:00, nella sede comunale, convocata dal
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
BACCIOTTI LAURA
GAMBERI ANGELO

Sindaco
ViceSindaco
assessore
assessore

Risultano pertanto PRESENTI n.

3 e ASSENTI n.

P
P
A
P
1.

PARTECIPA il Dr. Zaccara Giuseppe in qualità di
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

SEGRETARIO

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO
ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– L'art. 22 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che: “L’orario ordinario di lavoro
è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura
al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative
vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le
esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana
o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di
altri uffici pubblici”;
– L'art. 5 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che: “1. Il confronto è la modalità
attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie
rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti
sindacali di cui all’art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente
intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti
sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le
modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano 9 se, entro 5 giorni
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può
anche
essere
proposto
dall’ente,
contestualmente
all’invio
dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non
può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta
una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di
confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2: a)
l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro”.
– In data 28 febbraio 2019 è stato dato avvio al confronto tra le parti che si
è concluso in data venerdì 5 aprile 2019;
– all'esito del confronto è stato redatto un verbale di sintesi, allegato alla
presente delibera, in cui si dava atto dell'intervenuto accordo tra la
delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali
unitarie in merito alla revisione dell'orario di apertura al pubblico e
dell'orario di servizio;
– l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico, in via sperimentale, a
decorrere dal 01.06.2019, avranno un'articolazione su cinque giorni
settimanali (lunedì – venerdì);
– il Servizio 4 (Lavori pubblici e manutenzioni) non subirà modificazioni di
orario non applicandosi ad esso la fase sperimentale che terminerà il
30.09.2019.
– Le parti, come stabilito dal verbale di sintesi, si incontreranno entro il
15.09.2019, al fine di valutare gli esiti della fase sperimentale ed
apportare eventuali modifiche all'orario stesso;
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VISTI:
– Il D.lgs n. 267/2000;
– Il D.lgs n. 165/2001;
– il D.lgs n. 66/2003;
– il CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali;
– i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.lgs. n.
267/2000, l'allegato “Regolamento per la gestione dell'orario di lavoro, di
servizio e di apertura al pubblico, del lavoro straordinario, delle ferie, dei
permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti”;
2. DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio
regolamento la cui efficacia decorrerà dal 01.06.2019;

dell'allegato

3. DI DICHIARARE, con successiva e separata ed unanime votazione
favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. N. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 50 DEL 18-04-19

Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO,
DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO, DEL LAVORO
STRAORDINARIO, DELLE FERIE, DEI PERMESSI, DEI RI=
TARDI E DELLE ASSENZE DEI DIPENDENTI - APPROVAZIO=
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 18-04-19
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il
sottoscritto
Funzionario
Responsabile
del
Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GRAMIGNI LUCIA
Li, 18-04-19
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to IZZO ROBERTO F.to Zaccara Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Vicchio per 15 giorni consecutivi dal
al
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
- E’ stata comunicata con nota in data

ai Capi Gruppo

Consiliari;

[]

E’

stata

dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla

data

non

di

inizio

della

pubblicazione

essendo

pervenute

richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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