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COMUNE DI CALATABIANO

'

(Città Metropolitana di Catania)
Ufficio Organi Istituzionale

ORDINANZA N. Ai.. DEL

~o/ o 6/ 10 t.f

OGGE.ITO: Orario estivo anno 2021 degli uffici comunali.

IL SINDACO
Premesso che:

• l'orario di servizio dei dipendenti comunali si articola su cinque giorni lavorativi
settimanali dal lunedi al venerdi con entrata alle ore 8,00 e sino alle ore 14,00 e con due rientri
pomeridiani effettuati il martedì e il giovedi di ogni settimana dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
• l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è articolato da lunedi a venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedl dalle ore 16:30 alle ore 17:30; dell'Arca Tecnica e
dell'Area SUAP Ecologia Ambiente il venerdl dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e martcdl dalle ore
16:00 alle ore 18:00; della Polizia Municipale da lunedi a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 16:00 olle ore 19:00; dci servizi demoarafici da lunedì a vencrdl dalle ore 09:30 alle ore
12:00 e martedl e giovedl dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
• nella nostra Regione nei mesi estivi le elevate temperature, particolannenac nelle ore
pomeridiane, provocano disagi e difficoltà di varia natura;
• nel periodo estivo, la maggior aftluenza di pubblico si registra nelle ore antimeridiane e
comunque in misura ridotta per il concentrarsi dei periodi di ferie;
Vista la nota a finna del personale dipendente, con cui ~ fattà richiesta ali' Amministrazione
comunale di una differente modulazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico nel periodo
estivo;
Daio atto che, durante il periodo estivo, si rende opportuno articolare l'orario di servi1.io e di
apenura al pubblico deali uffici, in modo tale da conciliare l'esigen7.8 della collettività con quelle
connaturali alla stagione stessa;
Considerata la necessità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica. di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseauire in panicolari periodi
dell'anno caratterizzati dalla consistenlc riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte
dell'uteR7.8 e dalla correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con
la fruizione di ferie estive, già di per sé esiguo;
Ritenuto, pertanto, che l'applicazione dell'orario estivo di lavoro, oltre a non arrecare disagi
all'utema comporti un sensibile risparmio della spesa pubblica;
Visco l'an. SO comma 7 del D. Lgs. n. 26712000 e ss. mm. cd ii., che attribuisce al Sindaco la
competcma in ordine agli orari cicali esercizi commcn:lali, pubblici esercizi nonché aaJi orari di
apenura al pubblico cicali uffici localizzati nel territorio;

ORDINA

> di determinare, per il periodo estivo dal OS.07 .2021 al 31.08.2021,
dipendente nel modo seguente:

l'orario dcl personale

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00

> di sospendere nelle ore pomeridiane, per il periodo dal OS.07.2021 al 31.08.2021, gli orari di
apertura al pubbliC9 degli uffici comunali;
> di stabilire che sono esclusi dall'osservanza dell'orario estivo come sopra modulato, iservizi di

Polizia Municipale e Cimitero che continueranno ad osservare l'orario di servizio ordinario;
nonché i servizi di pronta rcpcribili1à;
> di demandare ai competonti Responsabili di Area i consequenziali adempimenti volti a
garantire il recupero entro il mese di dicembre 2021 del debito orario quantificato dall'Ufficio dcl
Personale, il quale dccurtQrà dall~ stipendio le ore non lav.orate
entro il predetto tcnninc •
.
DISPONE
• di pubblicare copia della presente Ordil18ft7.8 sul sito istituzionale dell'Ente, aJ fine di dare
adeguata diffusione e conoscenza.
• di notificare copia della presente:
- al Scaretario Comunale;
- ai Responsabili di Arca;
- all'Ufficio Personale per quanto di competenza;
- all•R.S.U.;
- alla locale Caserma dei Carabinieri;
• di riservarsi di apportare eventuali modifiche, ovvero revocare il presente atto, in caso di
sopravvenute csiaenzc di pubblico servizio o di interesse pubblico.
AVVISA CHE
contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Reaionale ai sensi del
D.Lp. n. I 04120 I O e ss.mm. cd ii., oppure in via al1anativa. ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione ali' Albo Pretorio del Comune.
Dalla Residenza Municipale • Il ~
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