
Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTEESEGUII3ILE,

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA (HUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 49 dcl 21/04/2011

Oggetto ORARIO Dl LAVORO - ORARIO DI SERVJZIO UFFICI COMUNALI,
DETERM INAZIONI

L’anno duemilaundici H giomo ventuno del niese di Aprite nIle ore 17:00 presso questa sede
Comunaic a scguho di apposiro invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ia
C junta Comunale.

All ‘appello risultano i Sinori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente
BARTALUCCIEMANUELE Assessore Assente
CECCT-II MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente
ROSSI LUCA Assessore Asserne

Assiste ed è incaricato delta redazione dcl presente verbale it 51g. ANZ1LOTTA PAOLA.
Segretario

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dell’ oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA CONIUNALE

Richiamata Ia propria precedente deliherazione n. I 19 dcl 28)09/2000:

Date atto the con propria deliherazione G.M. it 8 del 10 febhraio 2011 ë stato approvato ii
Disciplinare orario di lavoro e di servizio:

Ritenuto. con loccasione. di provvedere ad una ricognizione deII’orario di scrvizio dci van
settori ed ulfici costituenhi Ia struttura organizzativa deII’Ente:

Visto l’allegato A) at presente alto a tormarne parte integrante e sostanziate, net quate soiio

slam indicati gli orari di servizio e di lavoro per i van settori ed uffici nelle quali è articolata Ia
struttura organizzativa del Comune;

Ritenuto altresI di precisare che, nispetto atla allegata tahella A):
a) I’orario di lavoro indicato stabilisce ii limite minimo e massimo aIt’intenno del quale ii

dipendente svolge Ia propnia attivitä:
h) I’orario di servizio indicato ë quello nd quale i dipendenti devono garantire Ia loro

presenza neII’Unitàdi Progetto diem fanno panIc;

c) ogni “sioramento” in entrata o uscita rispetlo aIlorario di lavoro deve essere auLorzzato

affinché venga conwggiato nd computo mensile dci minuti:
dl I’orario giomaliero di lavoro richiesto ad ogni dipendente è di 7.12 ore in caso di lavoro sit

5 giorni settimanali e di 6 ore in caso di lavoro so 6 giorni settimanali:
e) ii superamento di detto lirnite pub essere effettuato solo dietro specifica aurorizzazione:

Date attn che i dipendenti con contralto di lavoro pan-time dovranno effettuare I’orario di
servizio e di lavoro nell’arnhito dci limiti indicati nella tabella A) allegala at presente atto per
runita di Progetto di appartenenza nd monte ore mdividuale definito in sede di contraLto:

Dato atto che per quanto non indicato nd presente alto si rimanda al Disciplinare di cui

aBa deliherazione G.M. n. 8 del 10.02.2011:

Di dare attn che Ic disposizioni di cui al presente provvedimento avranno decorrenza dal
1.05.2011;

Di stabilire che ogni e qualsiasi variazione individuale rispetto a quanto indicato nd
presente alto dovrà essere appositamente autorizzata dal Responsahile del servizio e comunicata
contestualmente alI’Uffieio Associato del Personale;

Ritenuto di dare informazione ad ogni dipendente del sopra cilato Disciplinare nonché del
presente alto;

Visto ii parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sens dell’art. 49. 1° comma.
D.Lgs. 267/2000:

Con voti unaninli favorevoli resi ed accenati in forma palese.

1) F L I B E RA

1° ) Di approvare l’orario di servizio e orario di lavoro quale indicati neII’allegata tabella A) at
presente alto a formarne pane integranle e sostanziale, nd quale sono stab indicati gli orani di
servizio e di lavoro per i van settoni ed uffici nei quali è articolata Ia slruttura organizzativa del
Comune.

2°) Di dare attn che, rispetto alla atlegata tahella A):



a) ‘orario di lavoro indicato stabilisce ii liniite minimo e massimo aIl’interno del quale ii
dipendente svolge Ia propria attivitã;

h) I’orario di servizio indicato ë quello nd quale I dipendenti devono garantire Ia loro
presenza neII’Unità di Progetto di cui fanno parte:

C) ogni “sioramento’’ in entrata 0 uscita rispetto al orario di lavoro deve esscre autorizzato
affinché venga conteggiato nd compuw mensile dci minuti:

d) l’orario giornaliero di lavoro richiesto ad ogni dipendente è di 7.12 ore in caso di lavoro sri
5 .iomi settimanali e di 6 ore in caso di laoro sri 6 giorni settimanali:

ej H superamento di detto limite puO essere effettuato solo dietro specifica autonzzazione;

3°) Di dare atto che I dipendenti con contratto di lavoro part time dovranno effettuare I’orario di
servizio e di lavoro nell’ambito dci limiti indicati nella tahella A) allegata al presenta atto per
I’ tinità di Progetto di appartenenza nd monte ore individuale definito in sede di concratto.

401 Di dare atto che per quanto non indicato net presente atto si rirnanda al Disciplinare di cut alla
deliberazione G.M. n. S del 10.02.2011.

5°) Di stabilire che Ic disposizioni di cui al presente provvedimento avranno decorrenza dal
1.05.2011.

6°) Di stabilire che ogni e qualsiasi variazione individuale rispetto a quanto indicato net presente
alto dovrà essere appositamente autorizzata dal Responsahile del servizio c comunicata
contestualmenie alI’Ufficio Associato del Personale:

7°) Di dare atto che sara cura deli Utiicio Associato del personale inforniare ogni dipendente del
suddetto Disciplinare nonché del suddetto atto.

mdi Ia Giunta Municipale con voti unanimi resi ed accertati in separata vorazione dichiara
ii presente provvedirnento immediatamente eseguihile
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Allegato “A’ dehbera n. del 21/04/2011
ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO UFFICI E SERVIZI COMUNALI

DECORRENZA 01.05.2011

Sen izi Uffici I ORARIO DI SERVIZIO IORARIO DI LAVOROI

Servizi
Tecnici

Servizi
General

Ambiente
Edilizia

Urbanistica
LL.PP.

Manutenzion

Sportello al
cittadino

Ragioneria
Tributi

Segreteria
Scuola

ia lunedi a sabato

H martedl a qiovedi aturno (2 dip.)
a lunedi a sabato

U martedi a giovedi a turno (1 dip.)

ia lunedi a sabato

-..

Sociale Staff

iartedl a qiovedl a turno (2 dip.)

Ja Iunedl a sabato

nartedl e giovedi a turno (1 dip.)
ia lunedi a sabato
iartedi a giovedl a turno (3 dip.)

Personale Operalo

Dal 1 qiuqno a! 30 settembre
ia lunedi a sabato 7.00 - 13.00 F 6.30- 13.30

Dal 1 ottobre al 31 maqqio
ia lunedi a sabato 7.30- 13.30 700- 13.30

SERVIZIO da lunedi a sabato a turni di 6 ore I 7.30 - 13.30 0.00 - 23.59
ASSOCIATOPOLIZIA

MUNICIPALE 13,30- 19.30J

8.30- 13.00

15.00- 18.00
7.30 - 19.30

8.30- 13.00

15.00 18.00
7.30- 19.30

8.30 - 13.00

15,00 - 18,00
7.30- 19.30

8.30- 13.00

15,00- 18.00
7.30- 19.30

8.30 - 13.00

15,00 - 18,00

7.30- 19.30



II presente verhale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sottoscotto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Lw SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZEONE

Sn contirrneAlttesrazione del Messo Comunale. certifico che Ia presente deliherazione è stata affissa airAiho
Prewriu 1 Lkr Li_S cL ( t per Ia prescritta puhhlicazione di quindici giorni consecutivi. al
dell art. 124 del decreto legislativo n267/2000.
F cornunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite. Ii

____________

La presente deliherazione e divenuta esecutiva in data: A t

L’undicesirno giorno dalla daia di puhhlicazione deiratto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto I.eeislativo 267/200(1
Essendo stata sottoposla al controllo eventuale di legitrimità ai sensi dellart. 27 del Decreto
Legislaliso 267/2000

Per decorrenza di rermini previsti (30 giorni dalI’insio dellatto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

________

del

- Perchd eonferrnata con atto di CC. n. del

_____

La presente copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in earn
libera per uso amministrativo.

Capraia e Limite. Ii 4
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