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OGGETTO: Orario estivo anno 2019 degli uffici comunali.

IL SINDACO

Premesso che:

l'orario di servizio dei dipendenti comunali si articola su cinque giorni lavorativi settimanali dal
lunedì al venerdì con entrata alle ore 8,00 e sino alle ore 14,00 e con due rientri pomeridiani effettuati
il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

nella nostra Regione nei mesi estivi le elevate temperature, particolarmente nelle ore pomeridiane,
provocano disagi e difficoltà di varia natura;

nel periodo estivo, si manifesta la maggior affluenza di pubblico nelle ore antimeridiane e comunque
in misura ridotta per il concentrarsi dei periodi di ferie;

Sentiti i Responsabili di Area interessati alla modifica dell'orario;

Dato atto che, durante il perìodo estivo, si rende opportuno articolare l'orario di lavoro in modo tale
da conciliare l'esigenza 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 perseguire in particolari periodi
dell'anno caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte
dell'utenza e dalla correlata contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la

fruizione di ferie estive, concentrate in particolare nella settimana di Ferragosto;

Ritenuto pertanto,che l'applicazione dell'orario estivo di lavoro, oltre a non arrecare disagi all'utenza
comporti un sensibile risparmio della spesa pubblica;

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi nonché agli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio;

ORDINA

di determinare, per il periodo estivo dal 16.07.2019 al 29.08.2019, l'orario di servizio degli uffici nel
modo seguente:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00

di stabilire che sono esclusi dall'osservanza dell'orario estivo i servizi di Polizia Municipale e
Cimitero che continueranno ad osservare l'orario di servizio ordinario; nonché i servizi di pronta
reperibilità;



di demandare ai competenti Responsabili di Area i consequenziali adempimenti volti a garantire il
recupero delle ore non lavorate entro il mese di dicembre 2019 .

DISPONE

di pubblicare copia della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'ente, al fine di dare adeguata
diffusione e conoscenza,

di notificare copia della presente:
-  ai Responsabili di Area;
-  all'Ufficio Personale per quanto di competenza;
-  alla locale Caserma dei Carabinieri;

AVVISA CHE

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi
del D.Lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune

Dalla Residenza Municipale ̂ OCi I o > l'io

luse sano


