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COMUNE DI LUCCA SICULA

(U BENO CONSORZIO COMUNALE DI AGmGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTOlÌE AMMINISTÌ{ATIVO

n. .2g.del Registro di Settore n. Ég.del Registro Generale

data 24/02/2023 data 24/02/2023

Oggetto: Temporanea modifica orario di lavoro dei dipendenti
comunale periodo estivo dal 03/07/2023 al 31/08/2023.

L'anno duemilaventìtre i] giono ventiquattro del mese di febbraio alle ore ].3=Qg.nel proprio

UfUìcio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRA TIVA

Avv. Salvatore Dazzo, incaricato delle funzione di cui all'art. 53, comma 23, della Legge n.
388/2000, giusta Detemìinazione Sindacale n.09 del 05/08/2021;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



Rìchìctmatì:
l'art. 2, comma l lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. che indica, tra i criteri
generali di organizzazione di ciascun Ente, l'armonizzazione degli orari di apertura
degli Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
nei paesi dell'Unione Europea;

Visto ]'art. 29 del CCNL attualmente in vigore;

Vista ]a nota protocollo n. 737 de1 03/02/2023, con cui le RSU dell'ente hanno chiesto una
rimodulazione dell'orario di lavoro per il periodo dal 03/07/2023 al 3 1/08/2023;

1/7s/a la delibera di G.M. n. 24 de1 24/02/2023 avente ad oggetto la modifica
dell'articolazione dell'orario di lavoro per il periodo estivo dal 03/07/2023 al 3 1/08/2023 ;

Cb#sidera#o c.be, nel periodo estivo si avverte l'esigenza di una nuova articolazione
dell'orario di lavoro, che non arreca alcun pregiudizio all'utenza e consente un notevole
risparmio energetico;

Considerato, pertanto, necessario rivedere temporaneamente per il periodo estivo, lo
svolgimento dell'orario di lavoro, al nine di contemperare le esigenze della cittadinanza con
quelle dì gestione;

Visi:o :
- lo Statuto Comunale;
-il D.Lgs. n. 267/2000;
Attesa la propria competenza;

DETEÌ{MINA
Che a partire dal 03/0Z'2023 e fino al 31/08/2023 1'articolazione dell'orario di lavoro del
personale dipendente verrà effettuata nelle ore antimeridiane dal/wmeM al ve erM dalle ore
8.00 a\le OKe 14.00

Stabilire che il recupero delle ore non prestate, per i rientri pomeridiani, sarà effettuato
come segue:

sabato 25 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
sabato 25 marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
sabato 15 aprile dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
sabato 20 maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
sabato 24 giugno dalle ore 8.00 alle ore 14.00;



P..àREjìE BI REGOLARITAPTECN}C.&
In relazione al disposto di cui all'art. 53, comma 1, della Legge 8 giugno 1 990, n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall' art. 1, comma l,
!ett.i), della Legge Regionale 1 1 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma l,
0.Lgs. vo 267/2000 (TUEL)

Il Responsabile Affari Generali
In ordine alla regolarità tecnica. attestante la regolarità e la con'ettezza dell'azione
amministrativa esprime parere

tecnica. attestante !a regolarità e
Favdrèwole



CERTIFICATO DÌ PUBBLICAZ{QNE

si certi8lca che copia della presente determinazione è stata registrata con il ni. =Ji..3.J4:. 2{)23 e

pubblicata dl'albo pretorio on-line sul sito di qa s a-.Comune,

per ! 5 giorni coiasecu'tivi a decori'ere dal ...}.;J;Il;iì.--.!11123.

E,acca Sicula, li 2 7 F[8. 2023

il MESSO COMUNALE
F.to Calogero Silvio

!b SEGlìETARIO CO]WUNALE
F.to Dott.ssa Jessica Zmbo

Copia confomìe in calla !ìbera per uso amministrativo

Balla ]Ìesidenza Municipale, li

!L ]ìESPONSABlbE\D]
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