
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2ls oey 23 oY.tA

OGGETTO: Articolazione dellbrario ordinario del servizio di Polizia Municioale.

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che si rende necessario modificare I'articolazione dellbrario di
lavoro del personale dipendente della Polizia Municipale, arrr.onizzando
l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti, coniugando
razionalizzaztone dei servizi ed economie di qestione;

O P.REgO ATTO, che ai sensi dell'art.S, comma 2, del D.Lgs. 1651200l le
determinazioni per lbrganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore dei lavori, fatti salvi la sola
informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organtzzazione degli
uffici;

CHE ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. I5O/2OO9, D.Lgs I4Il2OII,
D.L. 95/2012, delle circolari esplicative del Dipartimento della F\rnzione Pubblica
n. 7 l2OlO, n. | /2OII e n. 772011, nonché della circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n.25l2Ol2 - materia di contrattazione i criteri generali delle
politiche orario di lavoro, i programmi di formazione del personale e I'articolazione
delle tipologie orario di lavoro;

DETERMINA
1) Di prevedere l'articolazione dell'orario ordinario del servizio di Polizia

Municipale su 6 giorni settimanali, per il personale a tempo indeterminato
a 36 ore settimanali così come segue:

o Orario antimeridiano da Lunedi al sabato: dalle ore 8.OO alle ore
14,OO;

2) Di prevedere l'articolazione dellbrario ordinario del servizio di Polizia
Municipale, da Lunedi al sabato, per il personale a tempo determinato a 24
ore settimanali, su cinque giorni la settimana e due rientri pomeridìani,
così come segue:

. Orario antimeridiano da lunedi a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore
13,00 di due unità da Lunedì a mercoledi e due unità da Giovedì a
Sabato;

. Orario pomeridiano nei giorni di Martedi - Giovedì - Venerdì -
Sabato: dalle ore 15,30 alle ore 20,00, per un massimo di due rientri
settimanali cadauno;

così distribuiti dell'arco della settimana:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Orario Antimeridiano 8.00 - 13.00

Orario Pomeridiano 15.30 - 20.00

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di disporre I'articolazione
dell'orario di lavoro degli operatori assegnati, secondo le fasce orarie
indicate, tenendo conto delle esigenze espresse dagli operatori che, di
comune accordo, possono alternarsi nelle fasce orarie sopra indicate, fermo
restando il vincolo della presenza degli operatori negli orari antimeridianr e

pomeridiani;
Di dare atto che la presente disposizione abroga e sostituisce ogni altra
diversa disposizione precedente in contrasto con le definizioni della
presente;

5) Di trasmettere copia delle presente determinazione, per informazione, alle
R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali.

deliArea
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3)

4)

II

I unità 2 unità 3 unità 4 unità

Lunedì 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00
Martedì 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00
Mercoledì 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00

Giovedi 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00

Venerdi 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00

Sabato

TOTALE ore 15,00 15.00 15,00 15,00

I unità 2 unità 3 unità 4 unità

Martedì 15,30 - 20,00 15,30 - 20,00
Giovedi 15,30 - 20,00 15,30 - 20,00
Venerdi 15,30 - 20,00 15,30 - 20,00
Sabato 1s,30 - 20,00 15,30 - 20,00

TOTALE ore 9,00 9,00 9,00 9,00
(1o e 20 unità libero: sabato e 3o e 4o unità libero: lunedì e viceversa)


