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UFFICIO PERSONALE
Prot. 5347
CIRCOLARE N° 3 DEL 17 maggio 2010
Ai responsabili di area P.O.
DEL COMUNE DI BUTTAPIETRA
Alle R.S.U. e OO.SS.
AL PERSONALE
DIPENDENTE DEL
COMUNE DI BUTTAPIETRA
OGGETTO: MODIFICA CIRCOLARE N. 2/2010 IN MERITO ALL’ORARIO DI SERVIZIO, ALL’ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO E ALL’ORARIO DI LAVORO.
Preso atto delle indicazioni contenute nel verbale della riunione svoltasi in data 29 aprile 2010, nel quale si da atto che
l’eventuale applicazione delle stesse viene demandata al responsabile del settore personale e al responsabile dell’area
Affari Generali, sig.ra Tiziana Coltro, peraltro assente alla riunione per impegni personali improrogabili;
Sentito il Sindaco, il quale, dopo approfondito colloquio con la responsabile dell’area affari generali, sig.ra Coltro,
fornisce alla sottoscritta le seguenti ulteriori indicazioni in merito all’articolazione dell’orario di lavoro degli ufficidemografici, ed in particolare dell’apertura degli stessi nella giornata di sabato:
a. Conferma che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di fornire ai cittadini di Buttapietra un ampliamento del
servizio inerente i settore demografico attraverso l’apertura degli uffici nella giornata di sabato mattina.
b. Conferma l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe-stato civile come definito nella circolare del
segretario comunale n. 2/2010;
c. Prende atto delle difficoltà organizzative che la responsabile dichiara di avere incontrato nell’articolazione
dell’orario di lavoro dei dipendenti appartenenti alla propria area, in attuazione delle indicazioni fornite nella
riunione del 29 aprile 2010, alla quale, peraltro, non aveva potuto partecipare per impegni personali
improrogabili;
d. Prende atto della proposta della sig.ra Coltro di voler garantire in prima persona l’apertura dell’ufficio anagrafe e
stato civile, secondo quanto disposto nella surrichiamata circolare, e di non voler disporre alcuna modifica
dell’orario di lavoro per la dipendente addetta all’ufficio demografici/stato civile/leva, né alcuna
rotazione/turnazione per i dipendenti addetti ai servizi protocollo/segreteria/affari sociali/biblioteca.
e. Si raccomanda che, in ogni caso, sia garantita la compresenza al sabato di almeno due dipendenti, per ragioni
di sicurezza.
Tutto ciò premesso e considerato,
Con la presente si intende modificare la propria circolare n. 2/2010 come di seguito riportato:
………………………………………………………………..- Omissis - …………………………….………………………………

b) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
………………………………………………………………..- Omissis - …………………………….………………………………
AREA AFFARI GENERALI

 SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE - STATO CIVILE – ELETTORALE)
Lunedì : 9.00 - 12.00
14.00 – 17.00
Martedì – Mercoledì – Giovedì –Venerdì - Sabato: 9.00 - 12.00
(L’apertura dell’ufficio tutti i sabati viene garantita dalla sig.ra Coltro, che sarà presente tutti i sabati, avendo articolato il
proprio orario di lavoro su sei giorni. L’apertura al sabato sarà, inoltre, garantita mediante rotazione programmata del

personale dell’area affari generali che attuerà di volta in volta una modifica del proprio orario di lavoro, ovvero non farà
un rientro pomeridiano e presterà servizio dalle 9,00 alle 12,00 del sabato. In tal modo verrà garantita la sostituzione
della sig.ra Coltro durante le assenze per ferie, malattia, permessi ecc…)
Per ragioni di sicurezza, si raccomanda la compresenza al sabato di almeno due dipendenti. ,.

 UFFICIO PROTOCOLLO - Ufficio Informazioni al Pubblico
Lunedì- Martedì – Mercoledì – Giovedì –Venerdì: 9.00 - 12.00
(L’apertura dell’ufficio tutti i sabati viene garantita mediante rotazione programmata del personale dell’area affari generali
che attuerà di volta in volta una modifica del proprio orario di lavoro, ovvero non farà un rientro pomeridiano e presterà
servizio dalle 9,00 alle 12,00 del sabato).
 SEGRETERIA
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 12.00
 ASSISTENTE SOCIALE
Lunedì, Giovedì e Venerdì: 9.00 - 12.00
 SPORTELLO SERVIZI ISEE (presso la biblioteca)
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 12.00
 BIBLIOTECA
Lunedì: 14,30 – 17,30
Martedì: 9,00 – 12,00
Mercoledì: 9,00 – 12,00
Giovedì: 14,30 – 17,30
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

 UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO - RAGIONERIA - PERSONALE
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 12.00
AREA TECNICA

 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 12.00
 EDILIZIA PUBBLICA - UFFICIO ECOLOGIA
Lunedì e Giovedì: 9.00 - 12.00
AREA POLIZIA MUNICIPALE
Giovedì e Sabato: 9,00 – 12,00
SEGRETARIO COMUNALE
Riceve su appuntamento.
ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI L’ORARIO DI SERVIZIO

………………………………………………………………..- Omissis - …………………………….………………………………



FLESSIBILITÀ

E’ consentito al lavoratore di anticipare o posticipare l’orario di inizio della prestazione lavorativa di ½ ora. Di norma il
completamento del debito orario deve avvenire nell’ambito della stessa giornata. Eccezionalmente ed in presenza di
specifiche circostanze, rimesse alla valutazione dei responsabili del servizio o del segretario comunale (per questi ultimi),
si può consentire il completamento del debito orario nell’arco della settimana.
………………………………………………………………..- Omissis - …………………………….………………………………
Le presenti disposizioni avranno efficacia immediata.
Il Segretario Comunale
F.to Eleonora Dott.ssa Votano

