COMUNE DI SERRA D’AIELLO
(Provincia di Cosenza)

Via Papa Giovanni XXIII^ - 87030 Serra d’Aiello
e-mail comune serra@libero.it
Pec – amministrativo.serraaiello@asmepec.it
Prot.n. 0002311

Registro ordinanze:n. 20 del 01/12/2017
IL SINDACO

PREMESSO
che l’attuale orario dei dipendenti interni del comune di Serra d’Aiello è articolato su cinque giorni
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con due rientri pomeridiani nei
giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ;
EVIDENZIATO, tuttavia, che su una dotazione organica di 2 unità, molte volte sono tenute al
servizio anche nella giornata del sabato per garantire l’assistenza ed incombenze straordinarie
relative all’attività di stato civile e vigilanza;
che, nei periodi invernali il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici incrementa
notevolmente i costi per l’illuminazione e il riscaldamento senza che possa riscontrarsi un vero
beneficio sul lato della domanda;
che, per altro, la chiusura pomeridiana oltre al notevole contenimento della spesa, genera un
appezzabile risparmio energetico, senza pregiudizio per i servizi pubblici erogati né disagi
all’utenza in generale;
RICHIAMATO l’art.50comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali”, che 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;
Richiamato l’art. 22, commi da 1 a 5 , della legge 23/12/1994 n. 724 recante “Misure di
razionalizzazione della Finanza Pubblica” che sebbene abbia ridefinito la materia dell’orario di
servizio e dell’orario di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazione con l’obbligo
generale delle Amministrazione di articolare l’orario di servizio degli uffici pubblici su cinque
giorni settimanali anche in ore pomeridiane, ha comunque fatto salvo che l’Amministrazione per
particolari esigenza da soddisfare con carattere di continuità per tutti i giorni della settimana
possa adottare anche orari di servizio su sei giorni settimanali;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1,D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche”, che indica, alla lettera e), tra i criteri
generali “l’armonizzazione degli orari di servizi di aperura degli uffici con le esigenze dell’utenza
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea”;
RICHIAMATA, anche se risalente al 24 febbraio 1995, la circolare n.21/95 del dipartimento della
Funzione Pubblica che chiarisce che:

a) Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la
funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
b) Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito
dell’orario di servizio, costituisce fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi
da parte dell’utenza.
c) Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in
conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la postazione
lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio;
RIBADITO che la particolare composizione della dotazione organica unità alle ridottissime
dimensioni demografiche (poco più di 500 abitanti) non consentono al Comune di Serra
d’Aiello di garantire un orario di servizio con articolazione anche pomeridiana;
RITENUTO, per quanto detto, che l’orario su sei giorni settimanali ottimizzi l’uso delle risorse
umane e migliori la qualità delle prestazioni e fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e fa
conseguire risparmi energetici e di spesa;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento prima della sua esecutività, è stato
trasmesso con nota prot. n. 0002180 del 09.11.20167, alla RSU del suddetto Comune, e alle
OO.SS territoriali interessate: CISL – CGIL – UIL – SULPM; assegnando loro termine di 10
giorni per proporre eventuali osservazioni; che con nota del 20.11.2017, prot. N. 0002139,
formulava osservazioni la RSU del suddetto Comune, la quale si è limitata ad esprimere
scetticismo circa le reali possibilità di conseguire gli obiettivi sopra esposti;
RITENUTO, quindi, disciplinare l’orario di lavoro e di apertura al pubblico nei soli orari
antimeridiani su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con
decorrenza dal 04 .12.2017;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO lo Statuto Comunale;
PER QUANTO SOPRA,
dispone
Con decorrenza dal 04.12.2017 l’orario di lavoro dei dipendenti interni degli uffici Comunali di
Serra d’Aiello si svolgerà soltanto nell’orario antimeridiano, da lunedì al sabato, con esclusione dei
rientri pomeridiani;
L’orario di apertura al pubblico degli uffici Comunali sarà previsto e assicurato secondo le
modalità che ciascun Responsabile del servizio riterrà più funzionale all’ufficio e nel rispetto delle
esigenze dell’utenza, avendo cura, comunque, di riservarvi almeno metà dell’orario di lavoro;
La comunicazione del presente provvedimento alle OO.SS./RSU.
Il SINDACO
F.to Dott.ssa Giovanna CARUSO

