COMUNE

PULSANO

DI

PROVINCIA

DI

TARANTO

Pulsano,li

ORDINANZA N. 32

OGGETTO: Orario Uffici Comunali

12 luglio 2013

per il periodo 15 luglio 2013 - 15 settembre

2013.

I L S I N DA CO

PREMESSO che l'art. 50, comma 7, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., prevede che il Sindaco
coordina ed riorganizza di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare
l'espletamento dei se~vizi con le esigenze degli utenti;
RILEVATO che è stato articolato l'orario di servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al
venerdì con due rientri pomeridiani dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nei giorni di martedì e
giovedì;
CONSIDERATO che nei predetti giorni si assicurano agli utenti tutti i servizi;
DATO ATTO che il periodo estivo riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di
servizi agli Uffici interessati e che in questo periodo si concentrano le richieste di ferie da
parte del personale dipendente;
RITENUTO utile effettuare per il periodo estivo un rientro nella sola giornata di martedì che
permetterà di ridurre i costi elettrici per la climatizzazione della Casa Comunale;
RITENUTO altresì stabilire la chiusura degli Uffici dal 15 luglio 2013 al 15 settembre 2013
relativamente alla giornate del giovedì;
PER quanto in narrativa si ritiene opportuno rimodulare l'orario di servizio dei dipendenti
amministrativi del Comune di Pulsano per il periodo 15 luglio 2013 - 15 settembre 2013;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
VISTO lo schema di orario di lavoro predisposto dall'ufficio personale, su indicazione del
consigliere delegato e proponente, con una flessibilità di 15 minuti sia in entrata che in uscita:
periodo estivo (15 luglio 2013 -15 settembre
lunedi-mercoledì -venerdì:

entrata
uscita

8,00
14,00

(7,45 - 8,15)
(13,45 -14,15)

martedì:

entrata
uscita

8,00
14,00

( 7,45 - 8,15)
(13,45 -14,15)

giovedì:

entrata
uscita

8,00
14,00

( 7,45 - 8,15)
(13,45 -14,15)

2013)

15.30 (15.15 -15,45)
18.30 (18,15 -18,45)

Sentite le RSU territoriali;
CONSIDERATO che tale variazione nel periodo su indicato non comporta disagio nei
confronti dell'utenza;
ORDINA
A decorrere dal 15 luglio 2013 e sino al 15 settembre 2013 i dipendenti amministrativi del Comune
osserveranno il seguente orario:
periodo estivo (15 luglio 2013 -15 settembre 2013)
lunedi-mercoledì-venerdì:

entrata
uscita

8,00
14,00

( 7,45 - 8,15)
(1~,45 -14,15)

martedì:

entrata
uscita

8,00
14,00

(7,45 - 8,15)
(13,45 -14,15)

giovedì:

entrata
uscita

8,00
14,00

.

15.30 (15.15 - 15,45)
18.30 (18,15 - 18,45)

( 7,45 - 8,15)
(13,45 -14,15)

i Responsabili di Settore sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza;
il responsabile del servizio personale curerà le variazioni al software di rilevazione delle presenze
nonché l'invio dei dati relativi ai tassi di assenza e presenza;
che le ore di servizio non effettuate nel rientro pomeridiano verranno recuperate secondo le
disposizioni impartite dai Responsabili di Settore e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e apposta agli accessi
della Casa Comunale.

