
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

 

 
Atto Giunta Com.le  

 
 

 

Nr. Atto: 63 del 06/07/2021 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI SERVIZIO IN OCCASIONE DEL PERIODO 

ESTIVO ANNO 2021 
 

 
 

 L’anno 2021 addì 6 del mese di Luglio alle ore 18.15 in videoconferenza, a seguito di 

convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 
 

Nominativo Carica Presente 

DAMIANO COSTANTINI Sindaco NO 

ALCALINI ANDREA Assessore NO 

AMICUCCI CRISTINA Assessore SI in videoconferenza 

CHIAPPA ELEONORA Assessore-V.Sindaco SI in presenza 

FAVI FRANCESCO Assessore SI in presenza 

TOGNI ETTORE Assessore SI in presenza 

 
 

Partecipa in presenza il Segretario Generale Dott. SOPRANZETTI MAURO. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vice-Sindaco CHIAPPA 

ELEONORA che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del decreto del Sindaco 

n. 13 del 31 marzo 2020 la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza. 

A tal fine si attesta che: 

- la riunione si è svolta in modo simultaneo ed in tempo reale; 

- la tracciabilità è stata garantita dalla certificazione di presenza contenuta nel presente atto e 

dall’immagine, conservata agli atti della delibera, raffigurante il nominativo dei componenti 

della giunta collegati e data ed ora del collegamento; 

- a tutti i componenti sono state fornite le credenziali di accesso alla stanza virtuale e le modalità 

di accesso al programma di videoconferenza; 

- i partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza; 

- il collegamento ha garantito a chi ha presieduto la giunta ed al Segretario comunale la 

possibilità di accertare l’identità dei componenti che sono intervenuti; 

- il collegamento ha garantito a chi ha presieduto la giunta di regolare lo svolgimento della 

discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, ed ha consentito a tutti i 

componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; 

- i documenti relativi alla proposta deliberativa sono stati inviati agli interessati prima della 

seduta tramite posta elettronica. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

TENUTO CONTO che è competenza della Giunta Comunale l’approvazione dell’articolazione 

generale dell’orario di servizio e la fissazione delle fasce di flessibilità ai sensi dell’art. 48, 

commi 2 e 3, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto materia rientrante nell’ordinamento degli 

uffici e non attribuita ad altri organi di governo, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 58 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATO l’art. 22, comma 1 C.C.N.L. 21.5.2018, in base al quale l’orario di lavoro è 

funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico e art. 22, comma 3, C.C.N.L. 21.5.2018 

in base al quale 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; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto direttive sull’orario di lavoro 

degli Uffici Comunali; 

- il decreto del Sindaco n. 19 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto orario di apertura al pubblico 

degli Uffici Comunali; 

- la delibera di Giunta n. 94 del 18/06/2019 con oggetto: approvazione dell’articolazione generale 

dell’orario di servizio, fissazione delle fasce di flessibilità ed approvazione delle linee guida per 

la rilevazione delle presenze dal 1 luglio 2019; 
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CONSIDERATO che, nei mesi di luglio e agosto, si rileva sia una temporanea riduzione delle 

presenze del personale dipendente per la fruizione delle ferie garantite ai lavoratori, sia un calo 

dell’accesso dei cittadini ai Servizi comunali; 

 

Preso atto della richiesta della RSU prot. 13885 del 11/06/2021 per le chiusure nei mesi di luglio 

ed agosto; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica 

della presente proposta di deliberazione, apposto con firma digitale sull’originale dell’atto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità 

contabile della presente proposta di deliberazione, apposto con firma digitale sull’originale 

dell’atto; 

 

 

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) la chiusura pomeridiana della Sede Comunale e della Biblioteca Comunale per il periodo 

Luglio ed Agosto 2021, con effetto da lunedì 12 luglio 2021, come di seguito specificato: 

- Sede Comunale fino al 31 luglio: chiusura pomeridiana nella sola giornata del giovedì 

con la sola eccezione del Servizio Polizia Municipale 

- Sede Comunale dal 01 agosto al 28 agosto: chiusura pomeridiana dell’Ente con la sola 

eccezione del Servizio Polizia Municipale 

- Biblioteca comunale fino al 28 agosto: chiusura pomeridiana nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì. 

 

2) che comunque l'intera struttura comunale rimane a disposizione per le attività urgenti e 

necessarie degli organi istituzionali individuati per legge (Consiglio Comunale, Giunta, Ufficio 

del Sindaco); 

 

3) che i Responsabili di ciascun Settore diano adeguata informazione delle modifiche in ordine 

alle chiusure estive sopra descritte ai dipendenti dell’Ente, mediante affissione nelle bacheche 

delle sedi interessate, invio di messaggi di posta elettronica, divulgazione tramite la rete intranet 

comunale e/o nelle forme più idonee; 

 

4) che al presente atto si darà la massima diffusione tra la cittadinanza, attraverso l’affissione di 

appositi avvisi agli ingressi della sede Comunale, pubblicazione nel sito internet istituzionale e 

con eventuali altre modalità, se necessario; 

 

5) che nessuna spesa deriverà dall’adozione del presente atto deliberativo; 

 

6) che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti Settori e servizi: 

− Segretario Generale 

− Responsabili di Settore /Area 

− Rappresentanza Sindacale Unitaria, tramite Servizio Personale 

 

 

Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese 
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D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l’urgenza di attivare quanto disposto. 
 



Comune di Chiaravalle

Pareri
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VARIAZIONE ORARIO DI SERVIZIO IN OCCASIONE DEL PERIODO ESTIVO ANNO 2021

2021

Risorse Umane

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/07/2021

Ufficio Proponente (Risorse Umane)

Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/07/2021Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 CHIAPPA ELEONORA Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CHIAPPA ELEONORA;1;6949273533994985298
SOPRANZETTI MAURO;2;19527953


