
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e  S i n d a c a l e 
 

 
 

N.  34 
 
Del 19/06/2014 

  OGGETTO: Determinazione sull'orario di lavoro  degli uffici 
                       comunali nel periodo estivo. 
         

 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO 

 
 Premesso che: 
 i rappresentanti le OO.SS. con nota in atti al protocollo n. 7021 del  11/06/2014  hanno richiesto la 
sospensione temporanea del rientro pomeridiano del Lunedì su suggerimento della maggior parte 
dei dipendenti comunali, che hanno espresso la volontà di non effettuare per il periodo estivo, il 
rientro pomeridiano settimanale del lunedì, a causa delle temperature particolarmente elevate che 
impediscono la normale concentrazione e la idonea produttività, 
 
 Considerato che: 
in realtà il rientro pomeridiano del Lunedì può essere temporaneamente sospeso per essere poi 
recuperato a partire dal mese di Settembre, quando la temperatura- come ragionevolmente è 
prevedibile- subirà l’auspicata diminuzione,  
 
 Ritenuto dover adottare apposita determinazione sulla base di quanto proposto dalla 
rappresentanza delle OO.SS. comunali, con decorrenza dal 30/06/2014 con riserva di procedere ad 
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, 
 
 
 In virtù  della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti  dell'art. 13 della L.R. 
 26/08/1992, n. 7 come modificato  ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1/09/93 n. 26; 
 

DETERMINA 
 
 A decorrere dal  30/06/2014  sino al 15/09/2014 compreso,  gli uffici comunali osserveranno 
il normale orario di lavoro mattutino senza il rientro pomeridiano del Lunedì; 
 
 I rientri pomeridiani non lavorati verranno recuperati a partire dal 02  Ottobre 2014 e, per 
ciascun dipendente sino alla concorrenza delle ore pomeridiane non lavorate nel periodo de quo, o a 
richiesta compensati con  corrispondenti giorni di ferie; 
 
 
 



 
 Restano salve tutte le altre misure organizzative per assicurare i servizi pubblici essenziali e 
tutte quelle che per intrinseca connotazione si svolgono all’interno dell’edificio comunale, in 
particolare il servizio di raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte, nonché la Biblioteca 
comunale 

 
 Dare atto che il presente provvedimento – come è ovvio- riguarda solo ed esclusivamente i 
dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano del lunedì; 

 
Copia della presente determinazione viene inviata alla Caserma dei Carabinieri, all’Albo Pretorio 
del Comune e resa nota ai cittadini mediante avviso pubblico, alla Prefettura  
di Agrigento, all’Assessorato Regionale degli EE.LL., al Presidente del Consiglio Comunale, ai 
Capigruppo consiliari   ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.  
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