Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dd. 15.12.2010

OGGETTO: Chiusura uffici comunali nelle giornate di venerdì 24 e 31 dicembre 2010, art. 42
del C.C.P.L. 2002/2005.

Il Relatore comunica,
Premesso che l’art. 42 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002/2005 del
comparto Autonomie Locali sottoscritto il 20.10.2003, di cui la Giunta Comunale ne ha preso atto
con delibera n. 69/2003, prevede che l’Amministrazione può stabilire che due delle giornate di ferie
siano fruite da tutto il personale al fine di regolamentare chiusure d’uffici in giornate non festive;
Ritenuto di chiudere gli uffici comunali nelle giornate di venerdì 24 e 31 dicembre 2010
fatte salve comunque le emergenze;
Atteso che i dipendenti nei suddetti giorni, usufruiranno dei congedi ordinari;
Considerato che la chiusura non comporta nessun onere di spesa;
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione ed acquisisti gli atti in essa citati;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto il Regolamento Organico del Personale dipendente;
Vista la L.R. n. 1/1993 e ss.mm. e ii.;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 dalla L.R.
04.01.1993, n. 1 così come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10
Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di
favorevole attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta
alcun impegno di spesa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Di usufruire di n. 2 giornate, nei giorni di venerdì 24 e 31 dicvembre 2010, a disposizione
dell’Amministrazione – art. 42 del C.C.P.L. 2002/2005 – disponendo la chiusura degli uffici
comunali, comunque salve le emergenze;

2.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere di spesa;

3.

Di dare atto che i dipendenti, nei suddetti giorni, usufruiranno di congedo ordinario;

4.

Di prendere atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione
all’albo pretorio ai sensi dell’art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 10.02.2005la L.R. 1/93 e s.m.

5.

Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n.
10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

