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IL SINDACO 

 
Visto l’art. 22, comma 1, del CCNL 21/05/2018 “Orario di Lavoro” : 
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di 

servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni 
legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le 
esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari 
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino 
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.  

Visto l’art. 54 del CCNL 21/05/2018 “Orario di Lavoro del personale con rapporto di 
lavoro a tempo parziale ” che al comma 2 lettera a): 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario 
normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con 
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi; 

 
 Visto l’art. 35 della ipotesi di CDI 2018/2020, sottoscritta dalle parti in data 

11/07/2019: L’orario di lavoro ordinario dei dipendenti del comune di Santa 
Margherita di Belice è così articolato: 

 Per il personale a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
14:30 con un rientro pomeridiano da effettuarsi dalle ore 15:30 alle ore 19:00 il 
giovedì di ciascuna settimana. 

 Per il personale a tempo parziale (24 ore) il lunedì, martedì, mercoledì e  
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  Il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e 
rientro pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Alternativamente il 
dipendente può optare di effettuare il servizio senza alcun rientro 
pomeridiano distribuendo l’orario dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

 Per i servizi che programmano turnazione ciclica i turni di lavoro del 
personale a tempo pieno sono dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Tali turni sono 
proporzionalmente modulati per il personale a tempo parziale dai competenti 
responsabili di Posizione Organizzativa. Analogamente l’articolazione 
dell’orario di lavoro è stabilita, in ragione delle esigenze del servizio, dal 
competente responsabile di Posizione Organizzativa per il personale di 
biblioteche, musei, autisti, squadre di lavoro esterne ecc…. 

 
Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare l’applicazione dell’art. 35 del CDI 

2018/2020, con decorrenza dal 29/07/2019; 
 Visti gli art. 5 e 88 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;  
 Visto il D. Lgs n. 165/2001; 
 Visto il TUEL -  D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Dal 29/07/2019 l’orario di lavoro dei dipendenti è cosi stabilito: 
a) Per il personale a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:30 

con un rientro pomeridiano da effettuarsi dalle ore 15:30 alle ore 19:00 il giovedì di 
ciascuna settimana. 

b) Per il personale a tempo parziale (24 ore) il lunedì, martedì, mercoledì e  venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  Il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e rientro 
pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Alternativamente il dipendente può 



optare di effettuare il servizio senza alcun rientro pomeridiano distribuendo l’orario 
dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00.  

 
2. Per i servizi che programmano turnazione ciclica i turni di lavoro del personale a 

tempo pieno sono dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Tali turni sono proporzionalmente 
modulati per il personale a tempo parziale dai competenti responsabili di Posizione 
Organizzativa. Analogamente l’articolazione dell’orario di lavoro è stabilita, in 
ragione delle esigenze del servizio, dal competente responsabile di Posizione 
Organizzativa per il personale di biblioteche, musei, autisti, squadre di lavoro 
esterne ecc….; 
 

3. Stabilire che eventuali recuperi per brevi permessi, preventivamente autorizzati, 
vanno effettuati esclusivamente nelle giornate di mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 
18:30, ed entro giorni 30 dalla fruizione; 

 
4. Disporre che l’Ufficio Risorse Umane imposti la rilevazione dell’orario di servizio 

giornaliero  come sopra determinato con tolleranza in ingresso ed in uscita di minuti 
30;  

 
5. Di trasmettere copia del  presente atto ai Responsabili di Settore che 

comunicheranno all’Ufficio Risorse Umane ed al Sindaco le determinazioni di loro 
competenza ai sensi del punto 1, lettera b) e del punto 2; 
 

6. Trasmettere copia della presente determinazione al segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo on line dell’Ente. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: Dottor Francesco Valenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

 
 Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera i, L.R. n. 48/91 

(modificata dall’art. 12 L.R. 30/2000). 
 

 Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ed è esattamente 
imputata  all’ intervento n°………………………………….. 
 

Bilancio anno_____________Impegno n._________________ 

 

Lì 15/07/2019 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

      F.to:    d.ssa Russo Francesca Valentina 
   

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale 

incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno 18/07/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì19/07/2019 

 

                L’addetto                                                        Il Segretario Comunale 

 Monteleone V. / Catalano G.                                          D.ssa Antonina Ferraro 

 
 
================================================================ 
 
Copia conforme per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, lì __________________ 
 


