COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE
*******
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 23.01.2015
OGGETTO: Istruttore Bibliotecario. Autorizzazione lavoro straordinario. Disposizioni.
====
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha programmato per il 1° semestre 2015 una serie di
laboratori alla lettura, presentazione di autori, mostre, dibattiti, che vedono impegnata la struttura
bibliotecaria comunale;
CONSIDERATO che per loro natura queste manifestazioni vengono svolte in orari non compatibili
con il normale orario di lavoro del personale assegnato e ciò crea la necessità di addivenire a
prospettare l’utilizzo di un orario flessibile anche ai fini di un corretto controllo dell’attività lavorativa;
RITENUTO pertanto necessario predisporre una soluzione che garantisca le esigenze
dell’Amministrazione
con quelle del personale interessato;
RESO edotto il personale interessato e constatato che non vi sono risorse finanziarie per retribuire
eventuali prestazioni straordinarie ma bensì può ricorrersi all’istituto del riposo compensativo;
VISTO l’art. 38 comma 7 del CCNL del 14.09.2000 che disciplina la materia;
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 che ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di P.O. dell’area
amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
DI richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di autorizzare la dipendente Sig.ra Giovanna Moreddu, Istruttore Bibliotecaria, a prestare n. 100 ore
di lavoro straordinario durante il 1° semestre 2015, significando che l’orario di ingresso e di uscita
dal lavoro potrà subire variazioni sulla base delle esigenze lavorative, fatto salvo il rispetto
dell’obbligo del debito orario contrattuale previsto;
Disporre che le eventuali ore di prestazioni straordinarie saranno ripagate con pari ore di riposo
compensativo;
CHE eventuali mancate timbrature per impossibilità materiale di adempiervi dovranno essere
regolarizzate in base al vigente regolamento comunale sull’orario di lavoro;
Manda copia della presente agli uffici comunali di controllo dell’orario di lavoro e alla dipendente
interessata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

