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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
SOSPENSIONE RIENTRI POMERIDIANI DAL 15/07/2022 AL
31/08/2022

N. 153
Data: 08/07/2022

L\\\'anno 2022 il giorno 08 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
anno 2021;
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
- nr. 79 del 15 giugno 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione
Organica del Comune di Sant’Agata di Esaro;
ATTESO CHE le particolari condizioni climatiche del periodo estivo rendono poco produttiva l’apertura
pomeridiana degli uffici comunali in considerazione del ridotto accesso agli uffici comunali;
EVIDENZIATO CHE tale nuova articolazione permette un notevole risparmio energetico derivante
dalla mancata attivazione dell’impianto di climatizzazione anche in ottemperanza alla vigente
normativa in materia;
RAVVISATA la necessità di procedere alla rimodulazione dell’orario degli uffici comunali nel periodo 4
luglio – 4 settembre 2022, con contemporanea sospensione dei rientri pomeridiani;
CHE TALE NUOVA ARTICOLAZIONE si inserisce in una formulazione organizzativa già praticata da
buona parte degli enti pubblici e dai comuni viciniori:
DATO ATTO CHE le ore relative al periodo in questione saranno scomputate dal monte ferie
maturato;
RICHIAMATO:
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 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.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, conseguente alle modifiche introdotte dall'art.34 del
D.Lgs.n.150/2009, che prevede la sola informazione sindacale in ordine a tutte le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici ed alle misure inerenti all'organizzazione del
lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
PRESO ATTO del parere n. 40123 del 7.9.2010 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
secondo il quale, poiché le materie dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, sulla base delle
previsioni del D.Lgs. n. 150/2009, afferiscono a prerogative dirigenziali e rientrano nell'organizzazione
del lavoro, relativamente alle stesse non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione,
dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante la sola informazione.
VISTI:
 la vigente dotazione organica;
 il vigente Regolamento per l’organizzazione dei servizi
 la Legge 18 aprile 1962 n. 167;
 la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
 la Legge 5 agosto 1978 n. 457;
 il D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n.
51;
 la legge 244/2007
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Decreto Legislativo nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
DI PROCEDERE alla rimodulazione dell’orario degli uffici comunali nel periodo 15 luglio – 31 agosto
2022, con contemporanea sospensione dei rientri pomeridiani;
DI DARE ATTO CHE le ore relative al periodo in questione saranno recuperate e/o scomputate dal
monte ferie maturato;
DI COMUNICARE la presente determinazione alle OO.SS./R.S.U. al fine di garantire l’informazione
sindacale prevista dal CCNL vigente.

Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 478 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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