
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 95 

 
Data 09/09/2016 

 
OGGETTO: 

 
ANTICIPAZIONE RIPRISTINO ORARIO DI SERVIZIO 
PERIODO INVERNALE. 

 
L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre alle ore 11.00 e ss. e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Affari generali e Personale, sport, spettacolo, turismo, cultura e biblioteca 
Dott. Simone Farris; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile di Settore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 



 
DELIBERA 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ANTICIPAZIONE RIPRISTINO 
ORARIO DI SERVIZIO PERIODO INVERNALE”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 12/09/2016 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 12/09/2016 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 



 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

GIUNTA COMUNALE 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del C.C.N.L. 06 luglio 1995 per il personale 
del Comparto regioni ed autonomie locali, in base al quale l’organizzazione dell’orario di lavoro del 
personale, nell’ambito della quantità settimanale contrattualmente stabilita, deve essere funzionale 
all’orario di servizio; 
 RICHIAMATO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 “Testo unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari 
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, e d’apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 25.06.2014 ad oggetto “Modifica 
orario di servizio per periodo estivo”, con la quale si approvava l'orario estivo degli uffici comunali 
anche al fine di ottenere un buon risparmio energetico e di spesa buoni mensa, prevedendosi un solo 
rientro pomeridiano settimanale; 
 RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/07/2016 ad oggetto: 
“Modifica orario di servizio per periodo estivo”, con la quale si approvava la modifica dell’orario di 
servizio per il periodo estivo, dal 25/07/2016 al 30/09/2016, con previsione di un solo rientro 
settimanale nel pomeriggio del mercoledì, con recupero delle tre ore del mancato rientro del lunedì 
attraverso l’aumento dell’orario di ingresso e di uscita di tutti gli altri giorni lavorativi;  
    
ACCERTATO peraltro l’aumento dell’affluenza degli utenti agli sportelli per cui si rende 
necessaria fin da subito la riapertura degli stessi anche nel pomeriggio del lunedì, con il ripristino 
anticipato dell’orario di servizio per il periodo invernale, comprensivo dei due rientri pomeridiani; 
 
RITENUTO pertanto di dover ripristinare l’orario invernale a partire già da lunedì 19 settembre 
2016; 
 
VISTO il contratto collettivo di comparto del 6/7/1995 e successivi; 
 VISTO lo statuto comunale; 

 
OGGETTO: 

 
 
ANTICIPAZIONE RIPRISTINO ORARIO DI SERVIZIO PERIODO 
INVERNALE. 



 VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi da ultimo integrato e modificato con 
deliberazione della Giunta comunale n° 79 del 13/07/2012 e s.m.i.; 
 VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce alla 
presente proposta; 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per gli effetti: 
 

2. di ripristinare l’orario invernale e la modifica dell’orario di servizio con decorrenza dal 
19/09/2016 secondo le seguenti modalità: 
Due rientri pomeridiani alla settimana da effettuarsi nei giorni di lunedì e mercoledì, 
secondo la seguente articolazione oraria: 

 
e che tale orario è usufruibile e deve essere rispettato da tutti i dipendenti di tutti i settori, ad 
eccezione degli agenti di polizia municipale; 
 

3. di trasmettere   per opportuna conoscenza copia del presente atto: 
 alle rappresentanze sindacali locali (RSU);  ai responsabili di posizione organizzativa per gli adempimenti consequenziali e per la 

necessaria informazione all’utenza del nuovo orario invernale del Comune;  ai dipendenti mediante affissione in bacheca;  ai cittadini mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet istituzionale 
www.comune.sinnai.ca.it; 

 

AMMINISTRATIVI 
  Ingresso Uscita 

ore da 
effettuare 

Lunedì 
 
 

   
8:00:00 14:00:00 6:00:00 
16:00:00 19:00:00 3:00:00 

Martedì 
 8:00:00 14:00:00 6:00:00 
Mercoledì 
 

8:00:00 14:00:00 6:00:00 
16:00:00 19:00:00 3:00:00 

Giovedì 
 8:00:00 14:00:00 6:00:00 
Venerdì 
 8:00:00 14:00:00 6:00:00 

TOTALE ORE 36:00:00 

OPERAI 
  Ingresso Uscita ore da effettuare 
Lunedì 
 

7:00:00 13:00:00 6:00:00 
15:00:00 18:00:00 3:00:00 

Martedì 
 7:00:00 13:00:00 6:00:00 
Mercoledì 
 

7:00:00 13:00:00 6:00:00 
15:00:00 18:00:00 3:00:00 

Giovedì 
 7:00:00 13:00:00 6:00:00 
Venerdì 7:00:00 13:00:00 6:00:00 

TOTALE ORE 36:00:00 



Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA  Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE - 
Data, 07/09/2016 Il Responsabile del Settore AA.GG. e del 

Personale 
F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 12/09/2016 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Efisio Farris 

 
 


