
Comune di Mont agnareale
Città Metropolitana di Messina

Are a .î ani 7t,4P-P-ARJ CE^rÉRllJ
Dirigenziale N.223 de]L 18 / 07 / 2017

OccET"ro: Sen'izio orado Polizia N{unicipalc

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI/A-tea Tecnica
PREMESSO che con disposizione n. 2898 del "16.5.2017 è stata data in linea ptowisotia e a titolo
spcrimentale una articolazione oraria di lavoro e di servizio per gli Operatori dcl Scrvizio dr Pi\{;
CHF- il rcsponsab e dcl Scrvizro n data 22.5.2017 prot. n. 3071, ha trasmesso la nota prot. n. 301(r del
19.5.2017 con la quale gli Opetatori dr PN{ ritengono chc I'articolazione dell'orario di servizio imparuta
con la disposizionc prot. n. 2898 si configura turnazione e che in mancanza di riscontri assicureranno il
sen'izio solo nel1e ote antimcridiane;
CHE la citata zrtrcolzzionc cra da intendersi orario ordinado con rotazionc del personale e comunque a

titolo sperimentale ed in via prow'rsona;
EVIDENZIATO chc l'articolazione dell'oratio di lavoto del petsonale, che deve csscrc funzionale
all'otario di servizio, compctc csclusivamente all'Entc;
FATfi\ una valutazionc complessiva, nella quaLità di Sindaco e responsabile del Sewizio, dellc csigcnze

orgmizzztivc da soddisfate sia della consistenza del petsonalc in sen rzro;
PREN{I-ISSO quanto sopra;

DETE RMINA
ll Personalc della PN{ assicuri il serizio in orario ordinado da lunedì a sabato, con riposo settimanale
nella giornata di domenica, sccondo la seguente zrticolazi,one:

$ orario ordinario antimeridiano dalle orc 8,00 alle ore 14 personalc a 36 ore da lunedì a sabato;

* orario ordinano antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 pcrsonale r 24 ore pet 3 giomi la

setímana;
{ oratio antimeddiano (Contrada Nicolcìla) da Matedì a Sabato dallc orc 8,00 alle ote 13,00 pcr

quattro giorni e dalle ore 8,00 allc otc 12,00 pet un grorno;
* orario pomcridiano dalle ore 15,30 alle otc 20,00 petsonale a24 ore pex duc grotru la settimana;

Peranto, nella qualità di Rcsponsabile dell'Area Amministrativa, sccondo La pîesente articolazionc, il
personalc dcl Scn-izio PM ossen'erà il seguente otario nelle giornate indicate:

l'ia L'ilto o Emanuele. snc 9806A VONTAGNARITAI'L I0941'315252 - t 0941'315235 CF:E6000270834 IvA'
00? 51 42O83'l e-no i I e-m,.ii nntocol b(4. onunedimontaPúut t?ale I I

Operatorc Lunedì N{attedi Metcolcdì Gìowedì Venetdi Sabatcr

Barbitta 8.00 1.t,00 8,00 - 14,00 8.00 - 14.00 8.00 1,+,00 8,00 - 14,00 8.00 14.00

Zimmitti 8,00 - 13,00 8.00 - 1.ì.00 8.00 13,00

Natoli M.T, 8.00 - 13.00 8.00 13,00 8,00 - 13,00

Mosca 8.00 13,00 8,00 - 13,00 8.00 - 13.00

Pazo 8,00 - 13,00 8.00 13.00 8.00 - 13.00

Natoli
,\ndrea (c.da

Nicolella)

8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 12,00
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Area Senij AFFARJ CENIIR lIJ

Tale articolazione è da intendersi fissa e continuativa e, a dchiesta degL Operatori, per il tramite
del Responsabile del Servizio, con totazìone su base mcnsile.

Gli Opetatori, di comune accordo, prev.ia comunicaz:rcne 24 ore prìma a1 Responsabile del
Servizio, possono intercambiarsi nell'orario pomcridiano, fcrmo restando il rispetto cfella fzscrz otzrn
stabilita.

In prcscnza dell'oralio di serizio e di lavoro ipoizzzto, nei confronti del lavoratore che,

eccezionalmente, oltre alla prestazione lavorativa ordinada settimanale sia chiamato a lavorare anche

nclla giornata della <lomenica destinata al lposo scttimanale, trovetà esclusiva applicazionc l'art.24,
comma 1, del CCNL d,el '14.9.2000, come sostjtuito dall'att.\4 de1 CCNL del 5.10.2001, secondo la
norma richiamatz, per \z prestazione tesa, iJ lavoratotc ha diritto al pagamento di un compcnso
aggruntrvo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oratia di cui all'art.52, comma 2, lett.
b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art.10 dcl CCNI, dcl 9.5.2006, commisutato allc ore di
lavoto effettivamente pîestate, con diritto anche al riposo compensativo di durata csattzmcntc
corrispondcntc a <luclla della prcstazione lavotadva.

Trasmettere la presente a1 responsabile del scrvizio, nonchó notificata ai lavoratori interessati,

con obbhgo di puntuale rispetto delle disposizioni contenute.
'liasmettete la presentc, a si sensi del l). l,gs. n.150 /2009 pet informazione alla RSU e alle

OO.SS. territoriah frmatari de1 CCNL.

fia I'inotio Enanuele. snc 98060 MONTAGNAREALE Í 0941-315252 - i 0941-3t5235 C.F:86000270834 - IVAI
00751420837 e-matl: e-maili protocollo(ò).onunedtmontaendrtea[e It

Operatorc Lunedì N{artedì Mercoledì Giovedì Vcncrdì Sabato

Zimmittr 15,30 20,00 15,30-20,00
Natoli M.'1. 15.30-20.00 15.30-20.00

lrlosca 15.30 - 20.00 i5.30-20.00
Ptzzo 15,30-20.00 15,30 - t0,0c)


