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OGGETTO : ORARIO DI LAVORO MESE DI AGOSTO 2012 - APPROVAZIONE             
 

         
 

     L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 105 del 28.07.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: Orario di lavoro mese agosto 2012 – Approvazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PRESO ATTO che nel mese di agosto si registra una minore affluenza di cittadini con 
riferimento alla richiesta di servizi da parte del Comune e che tale fenomeno si registra in modo 
particolare durante la giornata del sabato, oltre che in orario pomeridiano; 

PRESO altresì atto che nel medesimo mese di agosto, in relazione al ridotto numero dei 
dipendenti comunali, risulta difficile assicurare il mantenimento del normale orario di apertura al 
pubblico degli sportelli comunali; 

CONSIDERATA l’esigenza di regolamentare per il mese di agosto del corrente anno 
l’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente, secondo quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali; 

PRESO atto altresì che per il mese di agosto 2012 risulta altresì necessario procedere alla 
istituzione dell’istituto della reperibilità per il servizio di stato civile; 

VISTO il verbale della delegazione trattante in data 26.07.2012, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere concernente la regolarità tecnica di cui 
all’art. 47 della D.Lgs. 267/2000 (allegato lett. “A”); 

AD UNANIMITA’ di voti palesemente espressi;  

DELIBERA 

1. – Di approvare la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente 
richiamata e trascritta;  

2. – Di approvare l’allegato verbale della delegazione trattante in data 26.07.2012, allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. – Di approvare la regolamentazione dell’orario di lavoro e di servizio per il mese di agosto 
del corrente anno del personale dipendente del Comune di Fauglia, secondo quanto 
stabilito nel suddetto verbale, dando atto del rispetto dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali; 

4. – Di istituire per il mese di agosto del corrente anno l’istituto della reperibilità per il servizio 
di stato civile, secondo le modalità di cui al suddetto verbale della delegazione trattante 

5. – Di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazione sindacali ai sensi dell’art. 7 
del C.C.N.L. del 1999.  

Di seguito, con separata e unanime votazione 

 

D E L I B E R A 

 

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ , 
del D.Lgs. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


