COMUNE DI CARDITO
(Città Metropolitana di Napoli)

www.comune.cardito.na.it

Prot. n. 11052

Cardito, il 05.08.2022

OGGETTO: Disposizione sindacale di posticipo momentaneo degli orari pomeridiani del 16.08.2022 e del 18.08.2022
nelle giornate del mese di settembre 2022.
IL SINDACO
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 d.lgs.n.267/'00 in base al quale il Sindaco, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale, è competente, tra l'altro, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
Dato atto della propria Ordinanza Sindacale Prot n. 170/US del 29.05.2003, con la quale è stato attuato il seguente
vigente orario di servizio e di lavoro del personale dei servizi amministrativi, contabili, socio-assistenziali e tecnici:
 giorni dispari dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
 giorni pari dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e con rientro dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
Preso atto della richiesta formulata dalla maggior parte dei dipendenti comunali di evitare, durante la settimana
decorrente dal 15.08.2022 al 20.08.2022 l’effettuazione dei “rientri” pomeridiani, al fine di consentire proprio
un’armonizzazione degli operatori addetti all'espletamento dei servizi comunali con le esigenze degli utenti;
Ritenuta meritevole di considerazione tale istanza e l’opportunità all’uopo di procedere per una ridefinizione
momentanea del normale orario di lavoro nei soli orari pomeridiani del 16.08.2022 e del 18.08.2022 che sarebbero però
riportati a recupero rispettivamente nella giornata del 02.09.2022 e nella giornata del 05.09.2022;
DISPONE
A che i Responsabili dei Servizi comunali amministrativi, contabili, socio-assistenziali e tecnici si attivino per
differenziare i “rientri” pomeridiani previsti per i giorni del 16.08.2022 e del 18.08.2022 programmandoli, per il dovuto
recupero, rispettivamente nella giornata del 02.09.2022 e nella giornata del 05.09.2022.
Nel considerare la necessità e l’obbligo di far assicurare il rispetto delle disposizioni su esposte, si ritiene opportuno
far sottoscrivere la presente, per presa visione, a tutto il personale in forza a ciascun Servizio.
Si comunichi al Segretario e a tutti i Responsabili dei Servizi interessati e si affigga immediatamente all’albo pretorio e
all’albo online e sul sito comunale in termini di legge.
Il Sindaco
Ing. Giuseppe Cirillo

