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Dott. Samuele Pontino

Dott. Ernesto La Salvia

____________________________________________________________________
SI ATTESTA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

N° 79

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici
giorni consecutivi dal__________________al____________________,

Oggetto: Orario di apertura del Centro Servizi Culturali. Direttive.

al n.___________ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì _____________________

SETTORE: PRIMO

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
f.to Dott. Mario Caracciolo

____________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di
settembre, alle ore 19,30 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

==========

dei Signori:

____________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).
Dal Palazzo di Città, lì _____________________

Ernesto LA SALVIA
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Pietro BASILE
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P
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Assessore
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Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Vincenzo PRINCIGALLI

Assessore

P

Gianni QUINTO

Assessore

P
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IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
f.to Dott. Mario Caracciolo

____________________________________________________________________
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del
D.Lgs. n. 267/2000:

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
===========

Canosa di Puglia ______________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
f.to Dott. Mario Caracciolo

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Samuele Pontino.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Educative e del Tempo Libero – Archeologia – Turismo e
Ricettività prof. Sabino Facciolongo propone l’approvazione del seguente provvedimento.

2)

DI APPROVARE l’orario di lavoro e di servizio del personale del C.S.C., con decorrenza
immediata, come da tabella riportata di seguito

PREMESSO CHE:

ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO
DEL CENTRO SERVIZIO CULTURALI

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 04/02/2010 è stato approvato lo schema
del protocollo di intesa mediante il quale la Regione Puglia ha attribuito, per la durata di anni
cinque, a decorrere dal 1° aprile 2010, al Comune di Canosa di Puglia l’utilizzazione, in
comodato gratuito, dell’immobile sito in via Parini n. 48, sede della struttura dell’ex
C.R.S.E.C. BA/2, nonché dei beni mobili in essa contenuti;
per l’attuazione del progetto denominato “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”
sono assegnati da parte della Regione Puglia, con vincolo temporaneo di cinque anni, numero
otto dipendenti dell’ex C.R.S.E.C. BA/2 di Canosa;
detto personale è organicamente dipendente dalla Regione Puglia ed è posto funzionalmente
alle dipendenze del Comune di Canosa di Puglia il quale deve adottare le necessarie
determinazioni inerenti l’organizzazione e la gestione operativa, ivi compreso il
coordinamento con il proprio personale;

3)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 06/09/2011 con la quale si approvava un
diverso regime dell’orario di servizio del personale regionale in servizio presso il Centro Servizi
Culturali, prevedendo l’apertura della struttura anche nelle ore antimeridiane di ogni sabato;

DI TENERE aperta la Biblioteca Comunale nella giornata del sabato mattina dalle ore 09:00
alle ore 12:00 sino a data da indicarsi, con monitoraggio dell’affluenza dell’utenza, in modo
da consentire ulteriori valutazioni e determinazioni in merito;

4)

DI DISPORRE che in caso di necessità, legate a manifestazioni da organizzarsi, il Centro
sarà aperto anche in giornate differenziate da quelle indicate sopra;

Accertato che nel corso del periodo di vigenza del nuovo orario di apertura del C.S.C. l’affluenza
di utenza nelle giornate di sabato è consistita in poche unità giornaliere;

5)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata ed unanime votazione.

•

•

•

Considerato che è necessario ridurre la spesa relativa alle forniture di energia elettrica, gas e acqua
e che pertanto non è possibile assicurare l’apertura del C.S.C. su sei giorni settimanali;
Ritenuto di modificare l’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
1)

DI REVOCARE, per quanto in narrativa, la Delibera di Giunta Comunale n. 272 del
06/09/2011 con la quale si approvava l’orario di lavoro del personale dipendente del C.S.C.

Giorno

Orario di Lavoro e di servizio
dal Lunedì al Venerdì

Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì

Orario antimeridiano

08:00 – 14:00

09:00 – 13:30

Orario pomeridiano

16:00 – 19:00

16:00 – 18:45

