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COMUNE DI LOTZORAI
ALL. A – PROPOSTA ALLA GM N. 046/201
0 /2017
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI LOTZORAI. (v. GM 24 del 13.06.2017)
PROPONENTE : SINDACO, Dott. Antonello Rubiu
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Rita Lisi
Tipo Atto/Esecutività:: Immediatamente esecutiva

IL SINDACO
Premesso
con delibera di Giunta Municipale n. 024 del 13.06.2017 è stato approvato il
Regolamento comunale dell’orario di servizio e di lavoro dei Dipendenti del Comune
di Lotzorai;
’applicazione del regolamento, che ha colmato una lacuna di specifica
L’applicazione
importanza nella disciplina dell’organizzazione del lavoro , ha costituito anche
occasione utile per una più approfondita
approfondit analisi circa lo stato complessivo della
dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro e alle aspettative ed esigenze
dell’utenza e del miglioramento dei servizi ;
l’impatto sull’organizzazione del lavoro è stato notevole e di interesse
generato richieste , aspettative differenti e considerazioni varie ;

ed ha

In particolare si è registrata una percezione che talvolta ha generato una distorta
visione delle nuove regole in rapporto alle esigenze di disciplina dello svolgimento
dellaa prestazione lavorativa, facente capo all’autonomia organizzativa dell’organo
esecutivo, presumibilmente riconducibile all’ assenza di regolamentazione della
materia
e alle abitudini consolidatesi nel tempo; ad una sostanziale
autodeterminazione in generale
enerale dell’orario di servizio ;
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Dopo un’utile sperimentazione si ravvisa
l’opportunità
di rivedere
complessivamente la disciplina di alcune fattispecie regolate dal regolamento
vigente approvato il 13.06.2017 .
Di conseguenza sono state apportare modifiche, tenuto conto delle reciproche
esigenze delle parti del contratto di lavoro pubblico , per un più efficace
contemperamento degli interessi in gioco alla luce dell’esigenza che è e resta
fondamentale legata alle esigenze dell’utenza circa l’erogazione dei servizi e
l’apertura degli uffici comunali ;
CHE si rende, quindi, necessario ed opportuno armonizzare l'orario dei servizi
comunali e di lavoro dei Dipendenti contemperando le esigenze di Organizzazione
interna con quelle dell'Utenza e dei pubblici Amministratori, al fine di assicurare la
funzionalità degli Uffici garantendo nel contempo una migliore risposta alle esigenze
dei Cittadini.
Il Sindaco
propone alla Giunta Comunale l’approvazione della Modifica dell’orario di lavoro e di servizio
dei Dipendenti Comunali come dall’allegato regolamento contraddistinto dalla lettera B)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 46 del 10.11.2017 a firma del Sindaco ,
avente ad oggetto: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ORARIO DI
SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LOTZORAI. (v. GM 24 del
13.06.2017)”, che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A, per farne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo
preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.
267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal
responsabile del servizio Amministrativo – Area Affari Generali, attestante la
regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
Che non è stato acquisito il parere contabile in quanto non comporta impegni di
spesa e non ha riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente;
Esaminata la proposta di seguito trascritta : … “omissis”…
VISTI:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune;
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- il D.lgs Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro e successive modificazioni e integrazioni; - VISTO il Contratto di Lavoro del
personale degli Enti Locali; - VISTA la L. 190 /2012;
-VISTO il Decreto Lgs. 267/00;
SENTITI il Segretario Comunale e i Titolari di Posizione Organizzativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto di deliberare in conformità;
Con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni suddette, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, le modifiche al Regolamento dell’orario di lavoro,
come da testo modificato che qui si allega (Allegato “B”) per farne parte integrante
e sostanziale;
DI SIGNIFICARE che il nuovo orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico
entra in vigore dal 02 gennaio 2018;
DI TRASMETTERE il presente atto corredato dal nuovo regolamento:
- ai Responsabili dei Servizi (P.O.) e alla RSU;
- ai Dipendenti comunali con la posta telematica interna;
- al Responsabile della gestione delle presenze per quanto di competenza;
DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul Sito Web comunale, dandone così
ampia diffusione;
DI DICHIARARE, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
IL SINDACO
f.to Antonello Rubiu

PARERI AI SENSI ART. 49 e 147 bis Dlgvo 267/2000 SS.II.MM.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Area AA.GG. – Il Ragioniere Comunale Capo
f.to Rita Lisi

