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AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE AREA” SOCIO CULTURALE”
AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA
ALLA RSU
AI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
SEDE COMUNALE

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RICEVIMENTO AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO
Premesso che:
• l’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche ispirano
l’organizzazione degli uffici, tra gli altri, ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.
• l’art.5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui al precitato art.2,
comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. Le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici.
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Alzano
Lombardo, in particolare l’art. 4 comma 1 let. e) “Criteri di organizzazione – Armonizzazione degli orari” ai
sensi del quale” Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le
esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro
privato. L’orario di lavoro è funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio”.
Vista la disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro ex art.22 CCNL2016/2018, che così recita:
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. omissis
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

Visto l’art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e smi sulla competenza del Sindaco a definire l’orario
di apertura al pubblico degli uffici.

Considerato che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente deve essere funzionale
all’orario di servizio e che l’articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro è definita in relazione alle
esigenze organizzative e funzionali di ogni di ogni singolo ente, nella veste di datore di lavoro.
Preso atto del provvedimento sindacale in data 18/09/2019 ad oggetto “Definizione orario invernale e
orario estivo di apertura al pubblico biblioteca comunale”;
Precisato che con il precitato provvedimento sindacale venivano definiti gli orari estivi ed invernali di
apertura al pubblico della biblioteca vigenti nel seguente periodo:

-

gli orari invernali saranno applicati dal 30 settembre 2019 fino al 7 giugno 2020;
gli orari estivi saranno applicati dal 8 giugno 2020 fino al 13 settembre 2020;

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19, per la durata di sei mesi.
Richiamati tutti i provvedimenti governativi e regionali emanati in materia.
Visto il D.L. n. 33 in data 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.
Visto da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” emanato a seguito dell’accertato
decremento del numero dei contagi e pertanto al fine di disciplinare la cd. “Fase 2” dell’emergenza Covid-19.
Vista l’Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19.”.
Ritenuto di sospendere l’efficacia del provvedimento sindacale in data 18/09/2019 ad oggetto
“Definizione orario invernale e orario estivo di apertura al pubblico biblioteca comunale” ed in particolare di
sospendere l’accesso al pubblico a far tempo dal 25/05/2020 e fino a nuove disposizioni al fine di ridurre il
diffondersi dell’evento epidemiologico.
Sentiti il Segretario generale e la R.S.U. dell’Ente
DETERMINA
Di sospendere l’efficacia del provvedimento sindacale in data 18/09/2019 ad oggetto “Definizione orario
invernale e orario estivo di apertura al pubblico biblioteca comunale” ed in particolare di sospendere
l’accesso al pubblico a far tempo dal 25/05/2020 e fino a nuove disposizioni.

DEMANDA
Al Responsabile dell’Area “Socio culturale” l’adozione degli atti di propria competenza ad oggetto
l’articolazione dell’orario di servizio dei propri preposti facenti parte del servizio Biblioteca, onde assicurare
l’ordinaria e compiuta funzionalità del servizio in considerazione dell’ampliamento di apertura dell’ufficio al
pubblico definita con il presente provvedimento.
DISPONE
La trasmissione del presente atto al Personale dipendente del Servizio biblioteca.
L’affissione del presente atto all’Albo online dell’Ente per 30 gg consecutivi.
La massima pubblicizzazione dei contenuti del presente atto alla cittadinanza.

Alzano Lombardo,

IL SINDACO
(Camillo Bertocchi)
Documento firmato digitalmente

