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COMUNE DI LUCCA SICULA

(HBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 24 del 24/02/2023

comunali periodo estivo cIaI U3/U7/2u23 al 31/u3/1zulz.:S.

L'Bino duemi]aventitre addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore ]2:3g e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Dazzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale .l)ott.ssa ]p$$jQP Zl@! bQ

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, invita i presenti a deliberare

sull'argomento in oggetto specificato.

COGNOME E NOME CARICA PRESENT! ASSENTI

D.AZZO Salvatore Sindaco X  
MORTILLé\&O Vincenzo Assessore X  
CUSUM-ANO Biagio Adriana À.spessore   X

MILAZZO Letizia Assessore X  
PAGANO Maiella Assessore X  



Premesso che l'attuale orario di lavoro dei dipendenti del Comune di Lucca Sicula, che effettuano 36 ore
settimanali, è articolato su 5 giomate lavorative dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani da
effettuarsi nelle giomate di lunedì e giovedì;

Rilevato che nel periodo estivo il pomeriggio non si riesce a lavorare con assiduità e diligenza a causa della
temperatura elevata;

Considerato, altresì, che tale articolazione per il periodo estivo non arreca daino all'utenza e consente un
notevole risparmio energetico nell'utilizzo dei condizionatori;

-che nel corso dell'anno si riscontra la necessità dì far fronte ad esigenze organizzative legate ad eventi
non prevedibili o programmabili o situazioni in cui si verificano picchi di attività e che, per contro,vi
sono, come ne] periodo estivo, minori esigenze da pane dell'utenza;

Preso atto, pertanto, che durante il periodo estivo si riduce notevolmente l'afHusso di pubblico e la
richiesta di servizi agli ufblci, nonché si concentrano maggiormente le richieste di ferie del personale
dipendente;

Visto a tal proposito l'articolo 29 del CCNL Funzioni Locali, in base al quale è possibile distribuire il
tempo di lavoro ordinario (36 ore settimanali) adattandolo alle effettive e variabili esigenze-di efficacia,
efHlcìenza ed economicità dell'attività istituzionale e dei relativi . servizi, senza aggravi economici a
carico del bilancio degli enti e senza dover forzare l'applicazione delle regole del lavoro straordinario;

Richiamato l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al
Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e d'apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Vista la richiesta protocollo n.737 del 03.02.2023 con la quale le R.S.U. di questo Comune proponevano,
acquisita la disponibilità della maggioranza dei dipendenti, di sospendere i rientri pomeridiani per il
periodo 03.07 -- 3 1.08.2023;

Atteso che per i dipendenti è previsto ]'obb]igo de] recupero de]]e ore pomeridiane non lavorate, e che
il recupero in questione potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Mediante compensazione con lavoro in esubero gìà svolto, risultante da regolare timbratura;
Prestazione di lavoro: un sabato al mese dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei mesi di: febbraio. marzo.
aprile, maggio, giugno, osservando il seguente calendario:
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;

Ritenuto, pertanto, poter disciplinare diversamente l'orario di lavoro e di apertura al pubblico con
decorrenza dal 03.07 al 3 1 .08.2023, accogliendo la richiesta formulata dalle RSU in quanto temporanea e
riferita al solo periodo estivo indicato;

Ritenuto altresì garantito l'obiettivo dì rendere le attività dei dipendenti dell'Ente funzionali alle esigenze
degli utenti/cittadini;
Dato atto che le richieste di flessibilità, per orari diversi da quelli suindicati, motivatamente formulate,
saranno esaminate e valutate singolamìente dai competenti Responsabili di Settore, sulla base delle
esigenze di servizio;



Ritenuto necessario, al nine di agevolare le informazioni contenute nel presente atto, porre in essere ogni
fomìa di pubb[icazione uti]e a rendere nota ]a diversa e temporanea articolazione oraria deg]i uffici;

Stabilito che i Responsabili di Settore provvederanno a dare comunicazione di quanto disposto con il
presente atto ai dipendenti assegnati al proprio Servizio;

Visti:
6 Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Il decreto legislativo 267/2000;
Il decreto legislativo 1 65/200 1

l'aH.13 della L.R. n.7/92 e s.m.i.

©

©

©

Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli eretti dì cui all'articolo 49, commal, del Decreto
Legislativo18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento non richiede parere contabile e di copertura finanziaria.

Con voti favorevoli, unanimi e legalmente resi

PROPONE

l di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per l'effetto, l'orario estivo e la modifica dell'orario dì lavoro dei dipendenti in
accoglimento della proposta delle RSU dell'Ente contenuta nella nota protocollo 737 del

9

3 dì stabilire, con decorrenza dal 03.07.2023 e fino al 31.08.2023, la seguente articolazione
dell'orario di lavoro per i dipendenti del Comune di Lucca Sicula che effettuano 36 ore
settimanali,

a. dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 1 4,00, con tolleranza di 30 minuti di anticipo o dì
ritardo sia in entrata che in uscita;

b chiusura pomeridiana degli uffici comunali;

4 di dare atto che la nuova e temporanea articolazione dell'orario di lavoro consente il
perseguimento dell'eflìcienza e dell' efBcacia dell'azione amministrativa nonché il rispetto delle
esigenze degli utenti/cittadini e pertanto si dispone che, con il presente atto, sono da intendersi
superate e quindi non applicabili, eventuali disposizioni specinlche e particolareggiate inerenti
]'orario di servizio;

5 di dare atto che eventuali richieste di flessibilità (che non dovranno essere generalizzate ma
riferite a singole circostanze giomaliere specifiche), per orari diversi da quelli suindicati, saranno
esaminate e valutate singolarmente daì competenti Responsabili di Settore, sulla base di motivate
esigenze di servizio e che pertanto eventuali prestazioni lavorative non appositamente e
motivatamente autorizzate svolte al di fuori degli orari su indicati non saranno computate quali
oraio di servizio svolto;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di settore affinché diano
comunicazione di quanto disposto con il presente atto ai dipendenti assegnati al proprio servizio;



7. di dare pubblicità del contenuto del provvedimento mediante pubblicazione sulla homepage del
sito istituzionale e l'afbìssione di awiso sul portone di ingresso e nelle sale adibite all'attesa, al
fine di portare a conoscenza della cittadinanza e degli utenti in generale;

8 di dichiarare la presente deliberazione
del decreto legislativo1 8 agosto 2000,

immediatam-
n.267

,a ai sensi dell'art. 1 34,comma 4,

te - Il S\ndaco
alvaro: :1

PARElìE DI REGQL.l\.RITA' TECNIC.A.
[n redazione a] disposto di cui a]]'art. 53, comma ], de]]a Legge 8 giugno ]990, n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall' art. 1, comma l, lett.i), della
Legge Regionale Il dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. vo 267/2000

Il Responsabile Affari Generali
In ordine alla regolarità tecnica artest:Ìtiì8e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
esprime parere Favorevole

(TUEL)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione ed avente ad oggetto
orario dì !avaro periodo estivo da1 03.07.2023 a! 31.08.2023".

"Modifica articolazione

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, condividendone i contenuti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area, allegato al presente
atto per fame parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali"; "

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo
1963, n. 16;

Visto il vigente Statuto Comunale;

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,



DEL IBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, le motivazioni ed il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata la necessità di provvedere immediatamente per l'attuazione;
Con separata votazione espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Stìlvatore Dozzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott.Vincenzo Mortillaro

IL SEGRETARIO COMUN.4LE
F.to Dott.ssa Jessica Zarbo

Pubblicata all'Albo Pretorio on-ihe suì sito

vi rimanà per 15 giomi consecutivi.
/ '2 2 2023 del registro delle pubblicazioni
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PER COPIA COWORME

LUCCA SICULA, LÌ ....!

ILJEGRETAIUO COMUNALE l LUCCA SICULA. iì
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Il sottoscritto Segretario Comunale:t'ìsHgÌ} atti d'ufficio.
ATTESTA

IL MESSO COMUNALE
F.to Silvio Calogero

'w

Che la presente deliberazione: '" « «J

Su confomìe attestazione de] Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comtgb.

per 1 5 giorni consecutivi(an. 124, comma ], de] D.Lgs. n. 267/2000) a pailire dal .......:.:..= : ìf: ' : :;
o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....:i. L }=1] 'ÌO/g : :: f.: ';.,.;'

n Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'mt. 134 , comma 3, dei
D.Lgs. n. 267/2000);

D Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione(art. 1 5,
comma 6);

)< Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi de]]'art. ]34 del D.l.gs. n. 267/2000;
&:: ;; j É..:ì3 É. €..!é.%:$

LUCCA SICULA, lì 'Ì:

IL SEGRETARIO COMUN.!\LE
-F.Xe Ììott.ssà JesgicàZatbo

R
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