COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 14 del 09.02.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
E DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE C.C.N.L.
TRIENNIO 2016/2018 DEL 21.05.2018
L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di febbraio alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

MANENTI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto
Autonomie Locali periodo 2016-2018;
il predetto contratto disciplina, tra l’altro, all’art. 22 comma 1 del Capo II “Istituti dell’orario
di lavoro”, recante disposizioni in materia di orario di lavoro; “L’orario ordinario di lavoro
è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai
sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato
su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità,
che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che
presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici”.

RITENUTO opportuno approvare apposito regolamento secondo le disposizioni del citato
C.C.N.L. del 21.05.2018 e per soddisfare le esigenze di questo Ente in ordine ai servizi erogati;
ATTESO che l’approvando regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del citato C.C.N.L. del
21.05.2018, in ordine alle relazioni sindacali è oggetto di confronto in materia di articolazione delle
tipologie dell’orario di lavoro con i soggetti sindacali di cui all’art, 7 comma 2 del medesimo
C.C.N.L.;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii.;
- la legge n. 15/2009;
- il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente di
cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la Gestione dell’orario di lavoro e di
servizio che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni attualmente
vigenti in materia di orario di servizio e orario di lavoro;
3. DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del C.C.N.L. Autonomie
Locali 2016-2018, ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 del medesimo C.C.N.L.,
subordinandone l’esecutività dello stesso alla conclusione dell’eventuale richiesto confronto
entro il termine previsto di gg. 5 dall’informazione;
4. DI STABILIRE che il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di cui al
punto 3, in assenza di richiesto confronto da parte dei soggetti sindacali;
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5. DI PUBBLICARE il regolamento che con il presente atto si approva, sul sito istituzionale
dell’Ente;
6. DI DICHIARARE, la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione
unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha
determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la
copertura finanziaria.
Gandosso addì 09.02.2019
Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 16.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 16.03.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 16.03.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 16.03.2019

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

