COMUNE DI MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORIGINALE

Oggetto:

Sospensione rientri pomeridiano per il periodo che va dal 1 al 31 agosto
2022

DECRETO SINDACALE
N. 3

del 13-07-2022

N. Gen. 3 del 13-07-2022

Il Sindaco
Premesso che gli uffici comunali osservano il seguente orario di apertura per la ore
pomeridiane: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Premesso che durante il periodo estivo, ed in particolare durante il mese di agosto,
statisticamente si rileva un forte calo di utenti nelle ore pomeridiane di apertura al
pubblico degli uffici comunali, anche a causa della forte calura che caratterizza tale
periodo dell'anno, con conseguente riduzione dell’intensità lavorativa del personale
dipendente;
Dato atto che, per tale ragione, l'Amministrazione tutta ha manifestato l’
intendimento di provvedere, così come per gli anni pregressi, per la sospensione
degli ordinari rientri pomeridiani del martedì e del giovedì, per tutto il mese di
agosto, anche in considerazione della circostanza che in tale periodo si concentra la
fruizione delle ferie da parte del personale dipendente;
Tutto ciò premesso, in relazione a tanto,
DECRETA
stante che l’Amministrazione ha cosi disposto:
●
la sospensione degli ordinari rientri pomeridiani del martedì e del giovedì,
per il periodo che va dal 1 al 31 agosto 2022.
Resta fermo che, ove dovessero verificarsi improcrastinabili ed urgenti esigenze di
servizio, i dirigenti potranno sempre disporre il normale rientro pomeridiano delle
unità assegnate al servizio interessato.
I dipendenti potranno ordinariamente recuperare le ore non lavorate, secondo un
piano predisposto, con rientri pomeridiani a decorrere dal mese di Settembre p.v.
fino e non oltre il mese di ottobre c.a.

Resta inteso altresì che i dipendenti che hanno ore in eccedenza, regolarmente
autorizzate dai rispettivi dirigenti, potranno a quest’ultimi richiedere la
commutazione delle ore eccedenti in compensazione dei mancati rientri.
I Sigg.ri Dirigenti avranno cura di informare il personale di quanto sopra stabilito e
di vigilare sull’effettivo recupero delle ore non lavorate da parte dei dipendenti loro
assegnati.
Di detta sospensione sarà data ampia comunicazione alla cittadinanza mediante il
portale dell’Ente.
Il Sindaco
Dott. Marco Giuseppe Caruso
(Firmato digitalmente)
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