COPIA
Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 129 del 21-12-2013

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO
SULL’ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL COMUNE DI CORTONA

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede Comunale, a
seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
VICESINDACO

Pres.
X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
la delibera di G. C. n° 242 del 19/12/2002 avente per oggetto: “Approvazione del
Regolamento sull’orario di lavoro e di servizio del Comune di Cortona”, nonché la G. C.
n° 8 del 27/01/2004 che apportava alcune modifiche al detto regolamento;
VALUTATO
necessario adottare un nuovo regolamento, viste le modifiche che negli ultimi anni sono
state apportate alla struttura organizzativa dell’ente, il quale consenta una maggiore
ottimizzazione delle risorse umane, nonché un miglioramento della qualità delle
prestazioni, e un ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, migliorando
i rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni nel rispetto dei carichi di
lavoro;
RITENUTO
di poter approvare la bozza di articolato allegato alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI
i CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
VISTI
l'art. 22 della L. n. 724/94, il D. Lgs. n. 165/01 ed il D. Lgs. n. 267/00 ;
VISTO
l’art.76 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Cortona;
VISTI
i pareri favorevoli a norma dell’art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 267/2000, come risulta
dall’allegato “A” , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO
l’art.134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa:
1) di approvare l'articolato allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di incaricare l'ufficio competente a fornirne la massima diffusione tra tutto il personale dipendente;
3) di stabilirne la decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma – del
D.Lgs. 267/00, stante l’utilità di una più celere applicazione di quanto disposto per le efficienze che potrà
indurre.
RICHIAMATA

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio
del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI
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