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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 2 Data emissione 10/01/2012 
N. Generale: 2 Data registrazione 10/01/2012 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: GIORNATE DI RIENTRO POMERIDIANO. MODIFICA. 
 
 

Premesso: 
Che l’attuale orario di servizio degli uffici comunali prevede la modulazione di 36 ore su 

cinque giornate con due rientri settimanali pomeridiani articolati nei giorni del martedì e del giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30; 

Che con determinazione n. 1 del 2 gennaio 2012 è stato nominato Segretario di questo 
Comune il Dott. Maurizio Casale; 

Che lo stesso, per tutto il mese di gennaio, può essere presente solo nelle ore pomeridiane di 
lunedì e mercoledì; 

Che, vista la recente nomina, il Dott. Casale deve necessariamente essere coadiuvato da tutti 
gli uffici comunali in maniera tale che possa rapidamente prendere atto della realtà lavorativa del 
Comune; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, che i dipendenti Comunali siano presenti nelle stesse giornate 

di presenza del Segretario Comunale di modo tale che gli stessi possano adeguatamente supportalo; 
 
Visto: 
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
il D.lgs. n° 267/00, TUEL; 
il D.lgs. n° 165/01; 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto l’O.R.A.E.L., siccome tuttora vigente; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di spostare, limitatamente al periodo dal 16 al 28 gennaio 2012, le giornate di rientro 

pomeridiano dei dipendenti comunali da martedì e giovedì a lunedì e mercoledì, dalle 14.30 
alle 17.30, fermo restando le 36 ore settimanali e l’attuale modulazione in cinque giornate; 

 
DISPONE 

 
• Che il presente provvedimento abbia valenza dal 16  al 28 gennaio 2012; 
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• La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio nelle forme di rito. 

 
 
Data di Emissione: 10/01/2012 
 

 Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


