Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

COPIA

Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Provinciale

05/10/2017

N. 61

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAM ENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI
SERVIZIO E DI LAVORO E DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN
SERVIZIO.


Il giorno 05/10/2017, alle ore 17,30, in Enna, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale, il
Commissario Straordinario Dott.ssa M argherita Rizza, nominato con D.P.Reg.Sic. n. 577/GAB del
26/09/2016 e prorogato con D.P.Reg.Sic. n. 516/GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del
Segretario Generale Dott. Paolo Reitano.
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Proposta di deliberazione
IL DIRIGENTE
PREMES SO:
CHE con Determinazione Presidenziale n. 327 del 25 Novembre 1996 è stato disciplinato l’orario
di servizio e di lavoro del personale dipendente di questo Ente, prevedendo un orario di servizio
articolato su 5 giorni settimanali e due rientri pomeridiani;
CHE, con Determinazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 52 del 9/3/2015, veniva
modificata, in via provvisoria, la suddetta Determinazione Presidenziale, riducendo ad uno i rientri
pomeridiani, fissato nella giornata del mercoledì, e stabilendo una più ampia fascia di flessibilità a
decorrere dal 16/3/2015 e fino al 13/9/2015;
CHE, con nota del Commissario Straordinario pro tempore n. 12683 del 6/5/2015, a parziale
modifica della Determinazione Commissariale n. 52 del 9/3/2015, veniva individuato il giorno di
rientro pomeridiano nella giornata di Lunedì per esigenze funzionali ed organizzative;
CHE, con successiva nota del Commissario Straordinario pro tempore n. 24427 dell’11/9/2015, è
stata prorogata la validità della suddetta Determinazione n. 52/2015, confermando l’orario di
servizio previsto con un unico rientro nella giornata di lunedì;
CHE, nelle giornate di rientro pomeridiano, la pausa fra l’orario antimeridiano e quello
pomeridiano è stata sempre non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore;
CHE, con Deliberazione della G.P. n. 120 del 20/03/1998, è stato istituito il servizio mensa con la
corresponsione di buoni pasto ai dipendenti tenuti ad osservare, ai fini della fruizione dei suddetti,
l’orario allora prestabilito e la relativa pausa pranzo già fissata in minimo 30 minuti e massimo due
ore ;
VIS TO il verbale di Delegazione trattante del 20/06/2017 con il quale, fra l’altro, tutte le OO.SS.
hanno chiesto:
1) che la pausa pranzo tra l’orario antimeridiano e quello pomeridiano fosse ridotta a 10 minuti
in luogo di 30 minuti, tenuto conto della non corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti;
2) che fosse apportata una integrazione, in tal senso, all’art. 10 del CCDI del 30/12/2014 che
prevede una pausa, durante le attività lavorative superiori a sei ore, di 15 minuti ;
VIS TO l’atto di indirizzo del Commissario straordinario Prot. n.16916 del 02/08/2017 con cui è
stato, tra l’altro, disposto che la durata della pausa, stabilita in non meno di 10 minuti e in misura
non superiore a due ore, tra la prestazione lavorativa antimeridiana e quella pomeridiana, si
applichi, nei confronti del personale dipendente di questo Libero Consorzio, a decorrere dalla data
dell’01/08/2017;
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RITEN UTO OPPORTUNO elaborare ed approvare, in seguito all’accordo con le OO.SS.,

il

Regolamento sull’orario di servizio e di lavoro e della rilevazione delle presenze in servizio dei
dipendenti di questo Ente, stabilendone l’ entrata in vigore dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione, fatti salvi, in ogni caso, gli effetti del sopra citato atto di indirizzo Prot. n.
16916 del 02/08/2017 ;
DATO ATTO che con la presente deliberazione sono revocate tutte le precedenti disposizioni
inerenti l’orario di servizio e di lavoro ;
PROPONE
1. APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento per la disciplina dell’orario di

servizio e di lavoro e della rilevazione delle presenze dei dipendenti di questo Ente di cui
all’’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. S TABILIRE che il predetto Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della

presente deliberazione, fatti salvi gli effetti dell’atto di indirizzo del Commissario Straordinario
Prot. n. 16916 del 02/08/2017
3. DARE ATTO che con il presente provvedimento si intendono revocate tutte le precedenti

disposizioni inerenti l’orario di servizio e di lavoro ;
4. DARE ATTO, altresì, che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul

sito istituzionale dell’ente;
5. TRAS METTERE copia del presente atto alle OO:SS. e alle R.S.U, al Commissario

Straordinario, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti dell’Ente;
6. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n.

267/2000.

Delibera Comm.le con i poteri della G.P. n. 61 del 05/10/2017 - pag. 3/5

Il Commissario S traordinario

VIS TA la suesposta proposta di deliberazione;
RITEN UTA la proposta dell’Ufficio meritevole di accoglimento;
VIS TO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

Delibera

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di
deliberazione.
2) La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della
L.R.44/91, per le motivazioni esposte nelle premesse della proposta di deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Rizza M argherita

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Reitano Paolo

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio informatico per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 9/10/2017.
Enna 5/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Reitano Paolo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12, c. 2,
della L.R. n. 44/91.

E’ copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
Enna
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