COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – SHЁN KOLLI
Provincia di Crotone
Corso Skanderbeg 88817- San Nicola dell'Alto (KR)

Prot. n. 2000

del 27/07/2021
DECRETO SINDACALE
N.04 del 27/07/2028

OGGETTO: Sospensione rientri pomeridiani periodo dal 02 al 31 agosto 2021.
IL SINDACO
Premesso che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti;
Considerato che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, che è determinato sulla base dell’ottimizzazione delle risorse umane, del miglioramento della qualità della prestazione e teso ad
un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
Considerato l’inesistente afflusso di utenza nei pomeriggi dedicati ai rientri pomeridiani, causa l’estrema calura
con enorme consumo di energia elettrica (condizionatori) nella struttura comunale;
Preso atto delle richieste dei dipendenti, i quali chiedono la sospensione temporanea dei rientri pomeridiani;
Sentiti il segretario comunale, la R.S.U. e i responsabili di servizio.
DECRETA
Che a far data dal 02/08/2021 e fino al 31/08/2021, gli uffici comunali rimarranno chiusi nelle ore pomeridiane
nei giorni di rientro (previsti nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00);
Tutte le ore conteggiate in debito alla fine di agosto verranno obbligatoriamente recuperate entro e non oltre il
31/12/2021 o in subordine compensate con giornate di ferie.
Di dare comunicazione della presente ai Responsabili di servizio, alla RSU.
Di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi del presente atto all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente
San Nicola Dell’Alto, lì 27/07/2021
f.to

Il Sindaco
Dott. Francesco Scarpelli

