
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI ORDINANZA  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con D.P. Regione Siciliana n. 627 del 28/12/2020)

N. 15 del 15-07-2021

Oggetto:Orario di lavoro nel periodo estivo mesi di luglio/agosto 2021.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che come da consuetudine i dipendenti hanno manifestato la volontà di
modificare l’orario di lavoro, limitatamente al periodo luglio – agosto non effettuando
i rientri pomeridiani e impegnandosi a recuperare le ore di servizio non prestate nelle
giornate di sabato nel periodo ottobre - dicembre, giusta richiesta agli atti prot. n. 8836
del 02.07.2021;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 12.07.2021 con la quale è stata revocata l’ordinanza n.
22 del 10.03.2021 per la parte afferente lo smart working generalizzato nel Comune di
Gioiosa Marea;

DATO ATTO che non verranno effettuati i rientri pomeridiani limitatamente al
periodo dal 20 luglio al 2 settembre 2021 e che il recupero verrà effettuato nelle ore
antimeridiane del sabato, consecutivamente fino ad esaurimento delle ore da
recuperare, a partire dal primo sabato di ottobre e fino a dicembre 2021;

VISTO il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali che prevede la flessibilità
dell’orario di lavoro;

CONSIDERATO che nel predetto periodo non si ravvisano nelle ore pomeridiane
esigenze degli utenti per i servizi forniti dagli Uffici Comunali;

ATTESO che tale iniziativa è ritenuta meritevole di accoglimento, poiché nei mesi più
caldi le condizioni climatiche non consentono il massimo rendimento del personale
nelle ore pomeridiane e l'Amministrazione ne trae un beneficio per il notevole
risparmio energetico;

VISTO l’art. 68 dell’O.R.EE.LL.

DISPONE

La chiusura nelle ore pomeridiane di martedì e giovedì, limitatamente al periodo che
decorre dal 20 luglio al 2 settembre 2021, degli Uffici Comunali di via Giuseppe
Natoli Gatto, via Mazzini e della delegazione della frazione S. Giorgio, con carico di
recupero da parte dei dipendenti Comunali.

La presente sarà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente e ne
sarà data la massima diffusione tramite i mezzi pubblici di informazione.-

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dr.ssa Domenica FICANO





ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 15-07-2021 al 30-07-2021

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


