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Data:
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DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

Oggetto:
MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE –
PERIODO ESTIVO – ANNO 2022

IL SINDACO
RE MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi) – Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http: www.comune.sedriano.mi.it

DECRETO DEL SINDACO NR. 8 DEL 15/06/2022

OGGETTO:
MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE – PERIODO ESTIVO – ANNO 2022

_______________________________________________________________________
IL SINDACO
Premesso che l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, attribuisce al Sindaco il compito di
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di 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;
Visto l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30/05/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 21/05/2018 che stabilisce che l’orario
ordinario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato al fine
dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,
nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali;
Richiamati i seguenti provvedimenti in tema di orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali:
· la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 193
del 11/12/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell’orario di lavoro, dei
permessi, del lavoro straordinario e delle assenze del personale;
· il decreto della Commissione Straordinaria n° 33 del 23/12/2014 con il quale è stato variato l’orario
di apertura di tutti gli uffici comunali, poi modificato con successivo decreto sindacale n. 16/2018;
Dato atto che nel periodo estivo si registra storicamente una diminuzione dell’attività della biblioteca
comunale in materia di prestito librario e una diversa distribuzione dei flussi di affluenza;
Preso atto della sospensione nelle settimane centrali del mese di agosto del servizio di interprestito e
prenotazioni on line garantito da Fondazione per Leggere;
Considerata altresì la necessità di garantire al personale incaricato del servizio la fruizione di un
adeguato periodo di ferie maturato annualmente;
Ritenuto opportuno alla luce di quando suddetto:
· modificare l’apertura al pubblico della biblioteca comunale dal 20 giugno al 30 luglio 2022 come segue:
Lunedì 16.00 - 18.00
Martedì 09.00 - 12.00
Mercoledì 09.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 18.00
Venerdì 09.00 - 12.00
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Sabato 10.00 - 12.00
· modificare l’apertura al pubblico della biblioteca comunale dal 01 al 6 agosto e dal 22 al 31 agosto 2022
come segue:
Lunedì 09.00 - 12.00
Martedì 09.00 - 12.00
Mercoledì 09.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 18.00
Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 10.00 - 12.00
· disporre la chiusura della Biblioteca Comunale per il periodo dal 8 al 20 agosto 2022;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Per tutto quanto sopra;
DECRETA
1. Di modificare l’apertura al pubblico della biblioteca comunale dal 20 giugno al 30 luglio 2022 come
segue:
Lunedì 16.00 - 18.00
Martedì 09.00 - 12.00
Mercoledì 09.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 18.00
Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 10.00 - 12.00
2. Di modificare l’apertura al pubblico della biblioteca comunale dal 01 al 6 agosto e dal 22 al 31 agosto
2022 come segue:
Lunedì 09.00 - 12.00
Martedì 09.00 - 12.00
Mercoledì 09.00 - 12.00
Giovedì 16.00 - 18.00
Venerdì 09.00 - 12.00
Sabato 10.00 - 12.00
3. Di sospendere l’apertura della Biblioteca Comunale per il periodo dal 8 al 20 Agosto 2022.

DECRETO DEL SINDACO NR. 8 DEL 15/06/2022
4. Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale e di demandare al
dirigente del settore ogni altra forma di comunicazione utile a rendere nota l’articolazione di apertura
al pubblico del Servizio di Biblioteca Comunale.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa:
 alla biblioteca comunale
 al Responsabile dell’Area V - Servizi alla Persona
 al Responsabile dell’Area I - Affari Generali ed Economico Finanziaria
Sedriano, 15 Giugno 2022
IL SINDACO
Dr. Marco Re
(documento firmato digitalmente)

