
Comune di Comune di NotoNoto
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N.57 del 04/05/2020

OGGETTO:  AVVIO  ORARIO  ESTIVO  A  DECORRERE  DALL'11/05/2020  -EMERGENZA 
COVID-19 - FASE DUE

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi addì  quattro del  mese di  Maggio alle  ore  12:30,   in videoconferenza, 
giusta determina N. 22 del 19/03/2020,  si  è riunita sotto  la presidenza del  Sindaco  Dott.  Bonfanti 
Corrado la Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Generale D.ssa 
Patrizia Rappa.

Nominativo Titolo Presente/Assente

BONFANTI CORRADO SINDACO
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA

SAMMITO ANTONINO Assessore
PRESENTE IN 

VIDEOCONFERENZA

SOLERTE GIUSI Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA
CUTRALI SALVATORE Assessore ASSENTE

GIUDICE ANGELO Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA

SCHEMMARI VINCENZO Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità
tecnica, parere   FAVOREVOLE

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile,
parere   FAVOREVOLE
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue:

AVVIO ORARIO ESTIVO A DECORRERE DALL'11/05/2020 -EMERGENZA COVID-19 - FASE 
DUE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Richiamati  i  Decreti  Ministeriali  e  le  Ordinanze  Regionali  e  Sindacali  in  materia  di 
emergenza sanitaria da Covid-19 tra cui il DPCM del 26 aprile 2020 che, al fine del 
contenimento  della  diffusione  del  virus,  dispongono  una  serie  di  limitazioni  che, 
inevitabilmente, coinvolgono  l'ambito lavorativo e gli uffici comunali;

Tenuto conto che questo Ente, in ottemperenza ai citati decreti e a tutela della salute dei 
dipendenti, sta già adottando la forma del lavoro agile;

Considerato che con il DPCM del 4 maggio 2020 è stata dichiarata aperta in Italia la fase  
2   che prevede una graduale ripresa delle attività ed un graduale ritorno alla normalità, 
con tutte le dovute precuazioni;

Tenuto  conto  che,  con  l’approssimarsi  del  periodo  estivo,  questa  Amministrazione 
solitamente adotta  in favore dei  dipendenti  un orario cosiddetto “estivo” con un solo 
rientro pomeridiano, dal 15 giugno al 15 settembre, come disciplinato dalle deliberazioni 
di G.M. 9/2014, 107/2014 e 108/2018;

Ritenuto utile per il personale dipendente ed in linea ad una graduale ripresa delle attività 
limitare, in questo periodo emergenziale,  i  rientri pomeridiani ad uno alla settimana, 
fissandone il giorno al martedi, per come segue:

• lunedi 7.45-14.15

• martedi 7.45-14.15; 15.15-18.45

• mercoledi 7.45-14.15

• giovedi 7.45-14.15;

• venerdi 7.45-14.15

Considerato che il sindaco è autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili 
ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di 
igiene pubblica;

VISTO  l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali,  dei pubblici esercizi e dei 
servizi  pubblici  nonché  agli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  localizzati  nel 
territorio;

Ritenuto, in deroga al regolamento per la disciplina degli orari di lavoro approvato dalla 
Giunta Municipale con le delibere 9/2014, 107/2014 e 108/2018, dover  provvedere ad 
anticipare l'orario estivo con decorrenza 11/05/2020, anziché 15/06/2020;

PROPONE

1. Adottare  con  decorrenza  11/05/2020,  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza 
sanitaria segnata dal COVID-19,  l’orario estivo del personale dipendente con un solo 
rientro pomeridiano stabilito al martedì, per come segue:
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• lunedi 7.45-14.15

• martedi 7.45-14.15; 15.15-18.45

• mercoledi 7.45-14.15

• giovedi 7.45-14.15;

• venerdi 7.45-14.15

2. Di trasmettere la presente agli Uffici Comunali e di darne massima diffusione alla 
popolazione.

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

   

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE.

DELIBERA

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.
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Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di 
legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di provvedere in 
merito nell’interesse dell’ente, per le motivazioni espresse in premessa normativa della 
proposta deliberati
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/05/2020. Ai sensi dell’ Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 

44/91, è divenuta eseguibile il 04/05/2020.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE

Oggetto : AVVIO ORARIO ESTIVO A DECORRERE DALL'11/05/2020 -EMERGENZA 
COVID-19 - FASE DUE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91,  
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Noto, li  04/05/2020 Il Responsabile del Settore
D.ssa Giuseppina Ferlisi
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to Dott. Bonfanti Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to D.ssa Patrizia Rappa

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 05/05/2020 al 20/05/2020con il n.____________ 
del Registro pubblicazioni.

Il Pubblicatore
Corrado Pintaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi  
della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il 05/05/2020 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Rappa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/05/2020

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 05/05/2020 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia RappaF.to 

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Noto  05/05/2020

Il Segretario Generale
D.ssa Patrizia Rappa
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