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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

NR. 71 DEL 23/05/2022

Oggetto:

ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO SU 5 GIORNI SETTIMANALI, CON
CONTESTUALE CHIUSURA DEGLI UFFICI IL SABATO PER TUTTI I SETTORI DEL COMUNE DI RIO
SALICETO.

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre  del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

LUCIO MALAVASI SINDACO Presente

LUCA BREX Vicesindaco Presente

DANIELE PIETRI Assessore Presente

LARA BARALDI Assessore Presente

NICOLETTA MANCA Assessore esterno Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il  segretario comunale DE NICOLA  MAURO  

Assume la presidenza il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
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SETTORE SERVIZIO
Settore Affari Generali Ufficio Segreteria    

Proposta Nr. 20340

OGGETTO:
ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO SU 5 GIORNI SETTIMANALI, CON
CONTESTUALE CHIUSURA DEGLI UFFICI IL SABATO PER TUTTI I SETTORI DEL COMUNE DI RIO
SALICETO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, avente a oggetto “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

Richiamato l’art. 17 del “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto del personale delle
Regioni - Autonomie Locali” siglato il 6 luglio 1995 il quale stabilisce che l'orario ordinario di lavoro è di 36
ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative
vigenti;

Preso atto che la norma contrattuale da ultimo richiamata, dopo aver stabilito che l’orario di lavoro
dev’essere funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, stabilisce altresì che la distribuzione
dell'orario di lavoro deve essere improntata a criteri di flessibilità secondo sistemi di articolazione oraria
molteplici quali, ad esempio, la turnazione, l’orario flessibile, l’orario plurisettimanale da adottarsi previo
esame con le Organizzazioni Sindacali;

Considerato che recentemente, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane a disposizione e ridurre
la spesa in relazione alle utenze, visti gli ingenti aumenti delle stesse; l'Amministrazione ha proposto di
adottare un orario di lavoro  articolato su cinque giorni settimanali, prevedendo la chiusura degli uffici
comunali nella giornata del sabato;

Visto l’incontro del 11.05.2022 con la delegazione trattante all’interno della quale le Organizzazioni
Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono state portate a conoscenza della proposta
dell'Amministrazione Comunale di modificare a partire dal 01.06.2022 l'orario di lavoro come sopra
indicato;

Vista la comunicazione pervenuta in data 19.05.2022 dalle Organizzazioni Sindacali e dalle
Rappresentanze Sindali Unitarie in merito, nella quale viene accettata la proposta dell'Amministrazione di
rimodulare l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali per il personale dipendente assegnato alla Sede
Muncipale;

Si precisa inoltre che nell'allegato al presente atto viene indicato nello specifico la turnazione oraria della
squadra operai che rimane con un orario plurisettimanale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in merito alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49  - comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – comma 1 del D.L.
174/2012 convertito in L. 213/2012);

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario, in merito alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49  - comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – comma 1 del D.L.
174/2012 convertito in L. 213/2012);

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;          
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DELIBERA

Di adottare in via definitiva a far data dal 01.06.2022 l’orario di lavoro articolato su cinque (5) giorni
settimanali,  come meglio esplicitato nel documento allegato al presente quale parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto  l’articolazione oraria, contenuta nel documento sopra citato, prevede l’adozione di un orario
di lavoro articolato su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani;

Di demandare alla responsabile del Settore Affari Generali in collaborazione con l'ufficio comunale
competente tutte le comunicazioni necessarie, in riferimento alla chiusura degli uffici comunali nella
giornata del sabato.

Di dare mandato alla Responsabile del Settore Affari Generali di inviare il presente atto agli uffici
dell'Unione Comuni Pianura Reggiana - Ufficio Personale Associato e Centro Servizi Informativi per tutti
gli adempimenti riguardanti le materie di relativa competenza in modo che a far data dal 01.06.2022
possa essere attivato il nuovo orario di servizio;

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, con successiva e separata votazione, all’unanimità,

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, di conferire al presente atto
l’immediata eseguibilità.



COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

Delibera Giunta n.71 del 23/05/2022 Pagina 4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE  NR. 20340

OGGETTO:
ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'ORARIO DI LAVORO SU 5 GIORNI SETTIMANALI, CON
CONTESTUALE CHIUSURA DEGLI UFFICI IL SABATO PER TUTTI I SETTORI DEL COMUNE DI RIO
SALICETO.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 23-05-2022
Il Responsabile del Settore
F.to SILVIA PARMEGGIANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 23-05-2022
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto PAOLA MUSSINI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 24-05-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e
contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, comunicata in elenco, ai Capigruppo
Consiliari.

Rio Saliceto li, 24-05-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA  

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 03-06-2022.

Rio Saliceto li, 03-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

_______________________________________________ ____________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________


