COPIA

Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

DETERMINA SINDACALE
N. 15 DEL 28/06/2018
OGGETTO:
Chiusura pomeridiana degli Uffici Comunali nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
16,00 alle ore 19,00 per i mesi di luglio e agosto 2018.
Considerato che le alte temperature previste per i mesi estivi ed in particolare nei mesi di luglio ed
agosto, rendono particolarmente disagiato lo svolgimento delle attività lavorative da parte del
personale dipendente, nell’orario pomeridiano previsto ordinariamente nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
Considerato altresì, che nell’orario di apertura pomeridiano degli Uffici Comunali, vi è una scarsa
affluenza di pubblico;
Ritenuto opportuno per quanto sopra, disporre la chiusura degli Uffici, in orario pomeridiano,
limitatamente ai mesi di luglio ed agosto 2018;
Ritenuto altresì, di autorizzare i dipendenti, in servizio presso questo Comune a non effettuare i
rientri pomeridiani nei mesi di luglio ed agosto 2018;
Che le ore non effettuate dovranno essere recuperate entro il mese di dicembre 2018;
Ritenuto opportuno per quanto sopra, disporre la chiusura degli Uffici, in orario pomeridiano,
limitatamente ai mesi di luglio ed agosto 2018;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.L. 165/2001;
Vista la L.R. 48/91
Visto l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
DETERMINA
Di stabilire, per le motivazioni specificate in premessa, la chiusura degli uffici comunali durante i
mesi di luglio e agosto 2018, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
Di stabilire che il minus orario dovrà essere recuperato effettuando attività lavorativa dalle ore
7,45 alle ore 14,10 dal lunedì al venerdì per il periodo 01 luglio/31 dicembre 2017.
Di trasmettere per conoscenza copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio
Comunale, ai Capi Settori, al Segretario Comunale ed alla RSU.
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente per giorni quindici
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale 28/07/2018

Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

