CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DETERMINA SINDACALE N. 2^ DEh
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CONSIDERATO che nei mesi di luglio e agosto per l'eccessiva calura la
frequenza dell'utenza presso i servizi comunali è notevolmente ridotta;
VISTA la nota prot 32488 del 27/06/2022 a finna delle RSU rappresentate
nella sede Comunale avente ad oggetto: "Sospensione rientri pomeridiani per i
mesi di luglio e di agosto 2022".
RITENUTO opportuno, per le motivazioni suesposte, modificare dal 1 luglio al
31 agosto 2022 l'orario di servizio negli Uffici Comunali, sospendendo i rientri

pomeridiani;
Determina

CHE il personale, in servizio negli uffici il cui orario è articolato su cinque
giorni lavorativi la settimana, per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2022 non
effettui i rientri pomeridiani del martedì e giovedì, fatta salva l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali e le eventuali esigenze degli uffici che per motivi
connessi con i servizi che erogano non possono sospendere i rientri pomeridiani,
così come per gli Impianti Sportivi comunali.
Ciascun Dirigente, per specifiche esigenze di servizio, potrà disporre
l'eventuale rientro pomeridiano dei singoli dipendenti.
Il recupero del debito orario, come quantificato dall'ufficio del Personale,
sarà effettuato attraverso un ampliamento dell'orario dei rientri pomeridiani a
partire dal 1 settembre 2022, con il seguente orario 15,00-19,00.
Per i dipendenti che hanno accumulato, per varie motivazioni, eccedenze di
orario e per i quali è concesso usufruire di riposo compensativo, il debito orario
per i mancati rientri di luglio e agosto verrà detratto da tali eccedenze.
I dipendenti che non riusciranno a recuperare, con l'incremento dell'orario
pomeridiano, potranno effettuare un terzo rientro di lunedì o lavorare il sabato
mattino, previo accordo con il Dirigente del Settore di appartenenza.
Ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 2022 non avranno recuperato
per intero il debito orario, l'ufficio del Personale effettuerà la riduzione sullo
stipendio.
Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune e sulla sezione avvisi del sito dell'Ente.

Disporre la rasmissione ai sigg. ai Dirigenti di Settorq ed ai Capi Servizio
che provvederanno ad informare i propri dipendenti.
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