
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

DECRETO SINDACALE  

N. 51 DEL 30/07/2020 
 

 

 

OGGETTO: Sospensione rientri pomeridiani nel mese di agosto 2020. 
 

 
IL SINDACO 

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 della Legge Regionale 26 Agosto 
1992 n. 7, come modificata e integrata dall’art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, per tutte le materie non 
espressamente attribuite ad altri Organi del Comune;  

PREMESSO che, con nota prot. 13015 del 01.07.2020, le RSU comunali hanno inoltrato, per conto dei 
dipendenti di questo Comune, un’istanza di rimodulazione dell’orario di lavoro nel periodo estivo, con 
temporanea sospensione dei rientri pomeridiani, tenuto conto delle condizioni climatiche e delle 
temperature particolarmente elevate che limitano l’ordinaria produttività; 
  
DATO ATTO che, durante il periodo estivo, l’afflusso di pubblico si concentra prevalentemente nelle 
ore antimeridiane e che in questo periodo si concentrano anche le richieste di ferie del personale 
dipendente; 
  
RITENUTO che i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì possano essere temporaneamente 
sospesi per essere poi recuperati a partire dal mese di ottobre p.v., quando le temperature 
registreranno la normale diminuzione; 
 
DATO ATTO che tale soluzione organizzativa consente, altresì, un notevole risparmio energetico, 
determinato dalla mancata attivazione dei condizionatori d’aria in orario pomeridiano; 
  
RITENUTO di adottare apposito provvedimento che autorizzi con decorrenza 01 agosto e fino al 31 
agosto la sospensione dei rientri pomeridiani per il personale che ne faccia apposita richiesta; 
  
VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere formulato sulla richiesta dal Segretario Generale; 
 

D E C R E T A 
  
1) A decorrere dal 01 agosto e fino al 31 agosto p.v. i dipendenti comunali che ne facciano 
richiesta osserveranno il normale orario di lavoro (08:00 – 14:00) senza il rientro pomeridiano del 
martedì e del giovedì; 
  
2) Di quantificare il debito orario dei singoli dipendenti attraverso l’Ufficio Personale e disporre che 
il recupero dello stesso dovrà effettuarsi, a partire dal 01 ottobre 2020, secondo le disposizioni 
impartite dai Responsabili dei Settori, e comunque entro il 31.12.2020; 
  
3) Di dare atto che il debito orario non saldato entro il termine suddetto sarà decurtato dallo 
stipendio, come per legge; 



 
4) Di disporre che i dipendenti che intendano avvalersi della facoltà in oggetto debbano comunicarlo 
all’Ufficio Personale per il tramite del proprio Responsabile di Settore, entro il 31.07.2020; 
  
5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune e sulla home 
page del sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne comunicazione ai cittadini; 
 
6) Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore, alla 
Giunta Comunale e alle rappresentanze sindacali. 
 

                                                                                                         IL SINDACO 

Dott. Sebastiano Venezia 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  30/07/2020 

 

 Il Sindaco 
 VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


