
COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.  112 
In data 17/07/2019

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE ORARI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.

     L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 17:00 
convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta 

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SSCARPELLI ANGELO

VICESINDACO SSCARPELLI PASQUALE

ASSESSORE SBECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

ASSESSORE SBASCO PAOLA

ASSESSORE SPIACENTINI ALICE

Assenti n. 0Presenti n. 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    

    

RICHIAMATO RICHIAMATO RICHIAMATO RICHIAMATO l’art. 22 “Orario di lavoro” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale de 

Comparto funzionali locali triennio 2016.2018 del 21.05.2018, il quale cita testualmente:    

“1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al 

pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su 

cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari 

continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di 

collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la 

media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco 

temporale di sei mesi. 

3. Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le 

articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di 

relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 

- miglioramento della qualità delle prestazioni; 

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono 

pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: 

a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed 

il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 27; 

b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, 

secondo la disciplina dell’art. 23; 

c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali 

con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, 

secondo le previsioni dell’art. 25. 

5. E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al comma 4, al fine di favorire 

la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi. 

6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero 

delle energie psicofisiche. 

7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, 

non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell’art. 26. 

8. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo 

automatico.” 

 

RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO l’art. 30 “Orario di Servizio” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 03.02.2016 e successive modifiche ed 

integrazioni che cita testualmente: 

“1. Il Comune di Sergnano determina l’orario di servizio anche in modo differenziato, assumendo come 

preminenti gli interessi della collettività e dell’utenza;  

2. All’interno dell’orario di servizio, la P.O., determina l’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico nel 

rispetto delle direttive organizzative impartite dal Sindaco;  

3. L’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico devono essere portati a conoscenza dell’utenza 

mediante idonee forme di comunicazione, anche informatiche” 

 

RICHIAMATA RICHIAMATA RICHIAMATA RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 26.05.2017 avente per oggetto “Modifica 

dotazione organica del personale” esecutiva ai sensi di legge; 

    

CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO CONSIDERATO che in questi ultimi anni per questioni diverse di esigenze lavorative l’Amministrazione ha 

concesso diverse modifiche dell’orario di lavoro ai dipendenti comunali; 

 



PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che le diverse modifiche effettuate in questi anni, non hanno pregiudicato gli orari di servizio e 

di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e che quindi le stesse possono essere intese come un 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi amministrativi gestiti dagli uffici; 

 

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO pertanto opportuno approvare una nuova articolazione riassunta in un prospetto, con gli orari di 

lavoro dei dipendenti comunali, nominato Allegato A) e che ne forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO dell’opportunità di precisare le procedure amministrative inerenti la gestione degli orari; 

 

VISTO VISTO VISTO VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n° 19 del 03.02.2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO VISTO VISTO VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;    

    

VISTOVISTOVISTOVISTO il    D.Lgs. 27.10.2009 n° 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di 

ottimazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTIVISTIVISTIVISTI i pareri tecnici espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

    

1. DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, la specificazione degli orari di lavoro dei dipendenti 

comunali a far data dalla esecutività del presente atto, come meglio dettagliato Allegato A) del 

presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DEMANDAREDI DEMANDAREDI DEMANDAREDI DEMANDARE al Sindaco pro-tempore, previa analisi dell’attuale stesura operativa e delle esigenze 

della cittadinanza, le successive modifiche richieste dai dipendenti comunali proponendo una 

ripartizione degli orari di ufficio e di apertura al pubblico come previsto dall’art. 30 “Orario di 

Servizio” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 19 del 03.02.2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3. DI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTERE per conoscenza copia del presente atto a tutti i dipendenti comunali oltre che alle 

Organizzazioni Sindacali “OO.SS.” ed al Rappresentante Sindacale Unitario “RSU” aziendale. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente atto, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 



COMUNE DI SERGNANO - Provincia di Cremona Allegato A)

AREA ORGANIZZATIVA A) Segreteria. Affari generali e legali, Servizi Demografici, Istruzione, CED, Cultura. Sport e tempo libero, Servizi al cittadino

UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI AL CITTADINO

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:30 == dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio == dalle ore 12:00 alle ore17:00 dalle ore 13:30 alle ore 17:30 == dalle ore 13:30 alle ore 17:30 ==

mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 == dalle ore 15:00 alle ore 18:30 == == ==

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio == dalle ore 15:00 alle ore 18:30 == == dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ==

BIBLIOTECA - UFFICIO ISTRUZIONE - CED - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO 

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina == == dalle ore 08:30 alle ore 13:00 == dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

pomeriggio dalle ore 15:00: alle ore 19:00 dalle ore 15:00: alle ore 19:00 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 dalle ore 15:00: alle ore 19:00 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 ==

serale == == dalle ore 20:30 alle ore 22:30 == == ==

AREA ORGANIZZATIVA B) Economico, Finanziaria, Contabilità. Bilancio, Gestione Personale, Economato, Tributi, Patrimonio.

UFFICIO TRBUTI / ECONOMICO FINANZIARIO
presenza a Sabati alterni delle due dipendenti comunali

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio == dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dalle ore 13:30 alle ore 16:30 == == ==

mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio == dalle ore 14:00 alle ore 18:30 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 == dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ==

AREA ORGANIZZATIVA C) Urbanistica, Territorio, Ediliza Privata, Lavori Pubblici, Ecologia, Servizi Manutentivi, Gestione Cimiteri, Protezione Civile, Sportello Unico delle Imprese, Responsabile della Sicurezza, Igiene ambientale

UFFICIO SERVIZIO TECNICO
presenza a Sabati alterni delle due dipendenti comunali (codice matricola 26 e 51 )

Codice matricola paghe 51 attualmente attiva Convenzione con altro Comune ( gli orari di lavoro indicati sono riferiti agli orari di solo Sergnano prima della Convenzione - 36 ore di lavoro settimanali -)

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 14:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 14:30 dalle ore 08:30 alle ore 14:30 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio dalle ore 13:15 alle ore 16:30 == dalle ore 13:15 alle ore 17:00 == == ==

mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

pomeriggio dalle ore 13:15 alle ore 17:45 dalle ore 13:15 alle ore 15:45 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dalle ore 13:15 alle ore 15:45 == ==

mattina dalle ore 07:30 alle ore 12:30 dalle ore 07:30 alle ore 12:30 dalle ore 07:30 alle ore 11:30 dalle ore 07:30 alle ore 12:30 dalle ore 07:30 alle ore 12:30 dalle ore 07:30 alle ore 12:30

pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 == dalle ore 13:00 alle ore 17:00 == == ==

AREA ORGANIZZATIVA D) Servizi Sociali, Servizi al Cittadino

UFFICIO SERVIZIO ALLA PERSONA

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 ==

pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 18:00 == dalle ore 14:00 alle ore 18:00 == == ==

AREA ORGANIZZATIVA E) Polizia Locale, Sportello Unico delle Imprese, Commercio

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Codice matricola paghe 131 e 172 attualmente attiva Convenzione con altri Comuni ( gli orari di lavoro indicati sono riferiti agli orari di solo Sergnano prima della Convenzione - 36 ore di lavoro settimanali -)

cod. matricola paghe inquadramento LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

mattina dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

pomeriggio == dalle ore 14:00 alle ore 17:00 == dalle ore 14:00 alle ore 17:00 == ==

mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:30 dalle ore 08:00 alle ore 12:30 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dalle ore 08:00 alle ore 12:30 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 18:00 == == dalle ore 13:00 alle ore 16:00 == ==

131 D1

172 C2

154 B4

50 D2

26 D1

51 D1

12 C3

27 C2

19 D1

28 C4

6 B4

2 C3



COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 112 17/07/2019Del

APPROVAZIONE ORARI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.

OGGETTO

17/07/2019 Il Responsabile del Servizio

dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI17/07/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.26  PROPOSTA N.  117



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del 17/07/2019

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

APPROVAZIONE ORARI DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SCARPELLI ANGELO DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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