
Il Sindaco
      

OGGETTO : ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DURANTE IL PERIODO ESTIVO  

Premesso che l’orario di servizio del personale del Comune di Taurianova per i dipendenti il cui orario è 
articolato in cinque giorni settimanali, prevede due rientri pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei 
giorni di martedì e giovedì;

Vista la richiesta dei rappresentanti sindacali RSU, acquisita con protocollo n.14793 del 30.06.2022, 
concernente la sospensione del servizio pomeridiano per il periodo dal 05.07.2022 al 09.09.2022, in ragione 
del clima particolarmente afoso della stagione estiva reso ancora più insostenibile della messa in funzione 
nel nuovo palazzo comunale dell’impianto di climatizzazione, con la possibilità di provvedere al recupero 
delle ore non lavorate nel periodo autunnale;

Atteso che durante il periodo estivo, molti utenti si servono degli uffici principalmente nelle ore 
antimeridiane, per cui la chiusura degli stessi per i rientri nelle ore pomeridiane non cagiona danni 
all'utenza;

Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra, di poter disporre la sospensione della prestazione 
lavorativa dei turni pomeridiani del martedì e giovedì limitatamente al periodo compreso tra il 07 luglio 
2022 ed il 09 settembre 2022;

Stabilito che i predetti mancati rientri saranno oggetto di recupero a decorrere dal 12 settembre 2022 e 
fino al mese di novembre 2022, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e, solo in casi eccezionali da concordare 
con i propri Responsabili di Settore e contestuale comunicazione al Servizio Personale, durante il venerdì 
pomeriggio, ferma restando la possibilità dei dipendenti di richiedere la commutazione delle ore da 
recuperare in compensazione con i giorni di ferie maturate;

Dato atto che i responsabili di settore, per esigenze di servizio, hanno la facoltà di richiamare i dipendenti a 
rendere l‘ordinaria prestazione di lavoro e che i dipendenti hanno la facoltà di comunicare al proprio 
responsabile di settore, l’intendimento di svolgere il normale orario di lavoro comprensivo dei rientri per 
l’intero periodo dal 07 luglio 2022 al 09 settembre 2022;

Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione ed integrazioni, prevede che il 
Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili 
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territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli 
utenti;

DECRETA

1. di disporre la sospensione della prestazione lavorativa dei turni pomeridiani del martedì e giovedì per il 
periodo compreso tra il 07 luglio 2022 ed il 09 settembre 2022 per il personale tenuto ai suddetti rientri, 
assicurando in ogni caso la reperibilità del personale per i servizi considerati essenziali;

2. di stabilire che è facoltà del dipendente comunicare al proprio Responsabile di Settore l’intendimento di 
svolgere il normale orario di lavoro comprensivo dei rientri del martedì e giovedì pomeriggio per tutto il 
periodo compreso tra il 07 luglio 2022 ed il 09 settembre 2022;

2. di stabile, altresì, per i Responsabili di settore la facoltà di richiamare per esigenze di servizio i dipendenti 
a rendere l’ordinaria prestazione di lavoro;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori per gli adempimenti di 
competenza ed affinché diano comunicazione di quanto disposto ai dipendenti assegnati alla propria Area e 
disciplinino il recupero orario nei giorni del lunedì e mercoledì pomeriggio dei mesi di settembre e 
novembre 2022 per come precisato in premessa;

4. di trasmettere, ancora, copia del presente provvedimento al Segretario Comunale ed alle RSU per loro 
opportuna conoscenza.

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

Taurianova, 06.07.2022.

Il Sindaco
         Avv. Rocco Biasi
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