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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    240     DEL  16.06.2021      

OGGETTO:   ARTICOLAZIONE ORARIO DI SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MARIA E. FUXA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di stabilire per le considerazioni innanzi spiegate,  per il periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 
maggio) l’articolazione dell’orario di servizio del personale in servizio presso la Biblioteca 
Comunale in cinque giorni con due rientri settimanali, da effettuarsi il lunedì’ e il mercoledì e per il 
periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) con un solo rientro pomeridiano, da effettuarsi 
il mercoledì, conciliando le diverse esigenze di pubblico interesse di miglioramento della qualità de
lle prestazioni, della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, con l’esigenza di assicurare anche il 
risparmio energetico per l’Ente, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa; 
3-di approvare il nuovo orario di servizio del personale della Biblioteca Comunale come segue: 
  

       PERIODO INVERNALE Dal 1° OTTOBRE AL 31 MAGGIO 

  entrata uscita entrata uscita 

lunedì 7:30 14:00 15:00 18:30 

martedì 7:30 14:00     

mercoledì 7:30 14:00 15:00 18:30 

giovedì 7:30 14:00     

venerdì 7:30 14:00     

  
  

                        PERIODO ESTIVO Dal 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 

  entrata uscita entrata uscita 

lunedì 7:30 14:00     

martedì 7:30 14:00     
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mercoledì 7:30 14:00 15:00 18:30 

giovedì 7:30 14:00     

venerdì 7:30 14:00     

  
4-di fare salva la flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 17 del C.C.N.L. comparto Funzioni 
Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché i precedenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro per le parti ancora in vigore e all’art. 15 del vigente contratto decentrato 
integrativo 2019/2021– parte normativa - di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 
18/12/2019; 
5-di demandare al responsabile del settore 4 la determinazione dell’orario di apertura della 
Biblioteca al pubblico e l’articolazione oraria di ogni singolo dipendente in servizio presso la 
struttura; 
6-di dare atto che la materia, in ossequio alla vigente normativa di cui al D.lgs. 165/2001 è oggetto 
di informativa sindacale; 
7-di dare atto, altresì, che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto dal presente 
atto non scaturisce alcuna spesa; 
8-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta 
comunale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il 
Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e il Commissario 
Straordinario, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
9-di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente “e darne comunicazione alla locale stazione 
Carabinieri; 
10-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


