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COMUNE DI SORTINO 
( Prov. Reg. di SIRACUSA) 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

5 N .... . ........ . 

/O J o f DEL ....................... . 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ART.76 DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 
COMUNALI.-

L'anno duemilasei il giornov.;.<:-'.~J ... . del mese di/f/!10 l r alle ore/{-1:. .. nella Sala delle Adunanze 
della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-
Presiede l'adunanza il DR.MEZZIO O. nella sua qualità di Sindaco e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg: 

i COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ! ASSENTI 
i DOTT.ORAZIO MEZZIO SINDACO i ,,.,. I 

SIG GIGLIUTO SEBASTIANO ASSESSORE A. /").. I 
SIG.SGANDURRA VINCENZO ASSESSORE ").• 

SIG.SANTO LUIGI V.SINDACO 

SIG.CANNA T A ANTONELLO ASSESSORE 
SIG.A PARLATO PIA ASSESSORE 

TOTALE 

Con la partecipazione del Segretario dr.ALFREDO CENT AMORE; 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in nwnero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato; 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all 'oggetto hanno espresso parere: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 

q FAVOREVOLE 

Q CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZION I: 
---------------~ 

Q NON NECESSARJO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO. 

DATA ------ F.TO IL RESPONSABILE 

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi 

dell ' Art.55 L.R.n.48/91: 

q FAVOREVOLE.-

q CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
~-------------

q NON NECESSARIO IN QUANTO L' ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA. 

q F.TO IL RESPONSABILE 



• 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 76 DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFI E SERVIZI COMUNALI.-

LA GIUNTA 

SU proposta del Segretario .Generale prende atto della seguente proposta: 

- Premesso che l'art. 76 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi disciplina l'orario di servizio e l'orario di lavoro,· 
- Considerato che si ritiene opportuno disciplinare nell'ambito dell'orario di 

lavoro in quanto non è specificatamente previsto dal citato art. 76, la fattispecie 
relativa all'assenza temporanea dal servizio del personale dipendente in 
occasione della riscossione dello stipendio mensile e ciò nei confronti di quella 
parte di personale che non ha canalizzato presso Istituti Bancari lo stipendio 

medesimo; 
- Ritenuto disciplinare detta fattispecie per cui integrare l'art. 7 6 del suddetto 

Regolamento aggiungendo a detto articolo quanto segue: "Al personale 
dipendente che non abbia canalizzato il proprio stipendio presso Istituti Bancari 
è concesso - durante l'orario di lavoro - recarsi presso il tesoriere- per la 
riscossione dello stipendio:- Per dettafinalità è concesso un tempo di 0,30 minuti 
cne viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro"; 
Ed in relazione alla suddetta proposta; 
Valutata positivamente la stessa,· 
VISTA la L.R.n.3012000; 
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano,· 

DEL! BERA 

DI INTEGRARE l'art. 76 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
uffici e dei servizi aggiungendo alla fine dello stesso quanto segue: "Al 
personale dipendente che non abbia canalizzato il proprio stipendio presso 
Istituti Bancari è concesso - durante l'orario di lavoro - recarsi presso il 
tesoriere- per la riscossione dello stipendio:- Per detta finalità è concesso un 
tempo di 0,30 minuti che viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro"; 

LA presente delibera diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione.-



L'ASSESSORE ANZIANO 
f.to SIG. c..· I e e I(/ T 0 

IL PRESIDENTE 
f.to DR.MEZZIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DR.CENTAMORE 

11 presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
al n .... ~--:-/'.l. ... del Reg. Pubblicazioni.- (Art.11 L.R.n.44/91). 

IL MESSO 

f.to SIG. S ( /q t( ('o ~ l f/Y'V° 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.CENTAMORE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
È divenuta esecutiva in data .... . ... .......... . 

- perché dichiarata immediatamente esecutiva(Art.16, 3 °comma, L.R.n.44/91,Art. l 2 comma 1 °); 
' Decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.-

Sortino, .. . . . ... . .. .. . .. .. . 

E' copia conforme all'originale 

Dalla Residenza Municipale, ...................... .... ...... . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. CENTAMORE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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