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IL SINDACO 
 
 

Visto il verbale di concertazione in data 14.06.2000 con il quale l’A.C. ha convenuto 
con la parte sindacale di disciplinare, in maniera permanente, l’orario estivo con la 
sospensione dei rientri pomeridiani nei mesi di luglio e agosto; 
 Vista la deliberazione della G.M. n. 168 del 26.06.2000 avente ad oggetto: “ Presa 
d’atto verbale di concertazione in data 14.06.2000 – disciplina orario di servizio mesi di 
luglio ed agosto”;  
 

O R D I N A 

 
L’orario di servizio  durante i mesi di luglio e agosto 2015,  viene disciplinato  con la 

sospensione dei rientri pomeridiani previsti nelle giornate di lunedì e mercoledì. 
Il personale dipendente è obbligato a recuperare le ore effettuate in meno; con 

apposita direttiva interna  saranno definite le modalità e le giornate di recupero. 
In considerazione della attività istituzionale programmata per l’estate 2015, e 

dell’obiettivo dell’A.C. di perseguire un rilancio socio-economico e culturale attraverso la 
promozione del territorio anche nel periodo estivo, il personale dipendente resta obbligato, 
a semplice richiesta del responsabile di struttura di riferimento, ad assicurare, in caso di 
necessità, i rientri pomeridiani per l’espletamento di compiti urgenti ed indifferibili. 
 La presente non si applica al personale addetto  ai servizi di polizia municipale. 
 Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio del Comune  
per opportuna conoscenza dei dipendenti  e della cittadinanza e notificata ai responsabili 
di settore. 
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OGGETTO: Sospensione dei rientri pomeridiani del personale nei mesi di luglio e agosto 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

         DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

 
 
 


