
COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. M -* del ) 'Cf / 6(' vfrUQ /2015

OGGETTO: articolazione dell'orario di servizio del personale comunale nel periodo
estivo. Anno 2015.

L'anno duemilaquindici e questo giorno ) -q del mese di 6', u '-NO,
alle ore ..A 1. t IJ F[ nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta
Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Francesco Zappalà nella sua qualità di Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

PRESENTE ASSENTE
1) Avv. Francesco Zappalà p
2) Sig. Gianmarco Lizio p
3) Dott. Luca Di Mauro p
4) Dott. Vincenzo Dicuzzo Liotto ~
5) Rag. Maria Rita Merendino Dimissionaria

TOTALE ~ /

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148),
signori:

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29.12.2000 n. 30, hanno espresso parere
favorevole, come da documentazione agli atti;



Presa in esame la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto indicato,
presentata dalla 21\ Unità Operativa Personale - 11\ Area " Affari Istituzionali e
Amministrativi" di questo Comune.
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;
All'unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di
cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.



COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

1A Area Il Affari Istituzionali eAmministrativi"
2A Unità Operativa Personale

Proponente: 2A Unità Operativa Personale

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale

OGGETTO: articolazione dell'orario di servizio del personale comunale nel
periodo estivo. Anno 2015.

Il CAPO AREA
CONSIDERATO che, nell'approssimarsi della stagione estiva, a causa delle temperature
elevate, si rende necessario modificare l'orario di servizio del personale dipendente di
questo Comune;
DATO ATTO che molti dipendenti di questo Ente, per le vie brevi, e per le suesposte
ragioni, hanno richiesto di non effettuare i relativi rientri pomeridiani nel periodo estivo;
VISTE le Leggi che regolano la materia;
VISTO il vigente C.C.N.L. comparto EE.LL;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per le ragioni espresse in premessa:

1. Di articolare l'orario di servizio del personale di questo Comune, nonché, di apertura
degli uffici comunali per il periodo dal 29 giugno all'11 settembre 2015 come segue:
• da lunedì a giovedì dalle ore 07,00 alle ore 14,15;



• Venerdì dalle ore 07,00 alle ore 14,00;

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Catania e alle OO.SS.

3. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed
informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale
dell.Ente:www.comune.ramacca.ct.it.

1/Resp.le
(Giusepp rnavacche)

http://dell.Ente:www.comune.ramacca.ct.it.


COMUNE DI RAMACCA
PROVINCIA DI CATANIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELLA 1A AREA "AFFARI ISTITUZIONALI E AMM.VI"

"FAVOREVOLE"

IL RESPONSABILE L A 1A AREA
(Dott.ssaGiuse p gati)

Addì, _



Firmato all'originale

IL SINDACO
F.to AVV. Zappalà Francesco

l'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Dicuzzo Liotto Vincenzo

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppa Santagati

Copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

NERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno e c I o01 iX; I S-
Per rimanervi quindici giorni consecutivI (Art.11, c.l L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _
IL V.SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto V.Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

- E' divenuta esecutiva il ~ q I O {; I U f 5
Decorsi IO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma l L.R. n.44/91)

-cl.. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

Lì, ccI O~/~/5
'.

.6r ••••.·• ~
. Il; S' GRET COMUNALE

. ~~ ••.(D (t.ssa Gi 1Santagati)


