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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 3 
DEL 13/01/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  MODIFICA NASTRO LAVORATIVO DIPENDENTI 

COMUNALI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 
UFFICI.   

     
 
 
Il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA NASTRO LAVORATIVO DIPENDENTI COMUNALI E ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 600 del 11/12/1995 con la quale è stato disciplinato 
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, in vigore fino al 08/01/2010; 

 
Preso atto della volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di voler garantire alla 

cittadinanza l’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali anche il mercoledì pomeriggio e il 
sabato mattina; 
 

Preso atto che tale intervento è stato oggetto di concertazione alle R.S.U. interne e alle 
OO.SS. territoriali, attraverso comunicazione notificata il 02/12/2009 – protocollo n.11311, allegato 
n.1 alla presente; 

 
Preso atto che, in merito alla sopracitata comunicazione, non è stata richiesta la 

concertazione da parte delle R.S.U. interne e pertanto i termini previsti dall’art.8 del CCNL – 
Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01/04/1999 sono conclusi; 

 
Preso atto che i nuovi orari di lavoro dei dipendenti comunali e i nuovi orari di apertura al 

pubblico degli uffici comunali decorreranno dall’11/01/2010; 
 
Evidenziata la necessità di pubblicizzare adeguatamente tale modifica; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal responsabile del Servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
Di modificare, per le motivazioni citate in premessa, il nastro lavorativo dei dipendenti 

comunali e gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, come meglio descritto 
nell’allegato n. 1; 

 
Di confermare, per gli uffici non citati nell’allegato n.1, il precedente nastro lavorativo e 

orario di apertura al pubblico; 
 
Di dare atto che tale modifica decorrerà dall’11/01/2010; 
 



Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione degli atti 
consequenziali; 

 
 
 
Di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di seguito indicati: 
- al Segretario Comunale e ai responsabili di posizione organizzativa 
- alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. interne 
 
Di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune; 
 
Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

Allegati: n.1 lettera comunicazione modifica nastro lavorativo  
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 28/01/2010  al giorno 12/02/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 28/01/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 28/01/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 28/01/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


