
ORIGINALE  

Comune di Ramacca
Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 16 del 01/07/2016

OGGETTO :
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DEL 
PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO. ANNO 
2016

IL SINDACO
 RICHIAMATE:

 La deliberazione  Commissariale con i poteri della G.M. n. 54 del 26/4/2006, con la 
quale  si  è  proceduto  all’approvazione  del  nuovo  Regolamento  Comunale 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 La deliberazione di G.M., n. 28 del 12/03/2013, con la quale è stato modificato ed 
integrato  il  succitato  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  Generale  degli 
Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO  che  il  caldo  eccessivo  della  stagione  estiva  rende  difficoltoso  lo 
svolgimento delle attività lavorative nei rientri pomeridiani settimanali e che tali  mancati 
rientri non arrecano danno all’utenza;
DATO ATTO  che molti  dipendenti  di  questo Ente, per le vie brevi  e per le suesposte 
ragioni, hanno chiesto di non effettuare i relativi rientri pomeridiani nel periodo estivo; 
RICHIAMATE:

 la Determinazione Sindacale n. 3 del 26/01/2016, con la quale la dott.ssa Giuseppa 
Santagati  è  stata  nominata  responsabile  della  1^  Area  “Affari  Istituzionali  e 
Amministrativi”  attribuendole  contestualmente  le  funzioni  dirigenziali  ex  art.  107 
D.L.vo 267/2000;

 la Determinazione del Capo Area “Affari Istituzionali e Amministrativi”, n° 26 del 
14/01/2015, con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Unità Operative;

 
VISTI:

 L’art. 124 del  Vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;



 Lo  Statuto Comunale;
 L’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
 

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito; 

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, da  ritenersi  in  questa  sede  integralmente 
richiamate e trasfuse:

1) Di articolare l’orario di servizio del personale di questo Comune, nonché di apertura 
degli uffici comunali per il periodo dal 4 luglio al 18 settembre 2016 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 determinazione 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.

 

Ramacca li,  01/07/2016      Istruttore Amm.vo
     Sig. Giuseppe Scornavacche 

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


PARERE TECNICO

Ramacca li,  01/07/2016    Il Responsabile dell'Area 1ma
   Dott.ssa Giuseppa Santagati

IL SINDACO

01/07/2016 Il Sindaco
      

 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio

Il  sottoscritto  Segretario  Genarale,  in  applicazione  della  L.R.  03.12.1991,  n.  44  su  conforme 
attestazione  del  Messo  Comunale  certifica  che  il  presente  verbale  è   stato  pubblicato  all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune il giorno  01/07/2016 per rimanenti 15 Giorni consecutivi (Art. 
11, C.1.L.R. n. 44/91 ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 01/07/2016

    IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale
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