COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 06.07.2022
______________________________________________________________________________________
Oggetto: Chiusura pomeridiana Uffici comunali periodo luglio/agosto 2022 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di LUGLIO alle ore 12.00 presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la
Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:
N.
Cognome Nome
Carica
Presenza
SI
1
ALESSIO ALDO
Sindaco
SI
2
MOLITERNO CARMEN
Vice Sindaco
SI
3
IERACE FRANCESCO
Assessore
SI
4
MACINO ANDREA
Assessore
SI
5
VENTINI SABINA
Assessore
Presenti N.5, assenti N. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA ALATI
Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
• il 2022 si sta dimostrando particolarmente critico dal punto di vista climatico e ambientale su
tutta l’Italia;
•

per come confermato dai dati dell’Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC), l’anno
corrente si è, infatti, rivelato tra i più caldi degli ultimi decenni e, in particolare, il mese di giugno
appena conclusosi è stato il secondo più caldo mai registrato, con una temperatura media
superiore alla norma di 2.88°C.;

•

i valori termici sono risultati superiori alla media su tutto il territorio nazionale, sia per quanto
riguarda i valori minimi che massimi;

EVIDENZIATO in proposito che l’incremento eccezionale e repentino delle temperature verificatosi nei
giorni scorsi lascia presagire ulteriori e frequenti picchi di caldo, durante i mesi di luglio ed agosto, tali
da consigliare a chiunque di ridurre al minimo le uscite, a preservazione della propria salute;
DATO ATTO che gli Uffici comunali, a fronte del guasto dell’apposito impianto, sono sprovvisti
climatizzazione, sicché per il personale risulta particolarmente defatigante lo svolgimento delle attività
d’ufficio, specialmente nelle ore pomeridiane;
RICHIAMATA all’uopo la nota acquisita al protocollo comunale n. 20074 in data 04.07.2022, a mezzo
della quale i dipendenti sottoscrittori, evidenziando, appunto, che l’eccezionale calura della stagione in
corso rende impraticabile lo svolgimento dell’attività di lavoro pomeridiano, resa ulteriormente gravosa
ed estenuante dall’assenza di impianto di aria condizionata, domandano di consentire la chiusura
pomeridiana degli Uffici comunali nel corrente mese di luglio e fino al 31 agosto p.v.;

RIILEVATA, per quanto detto, anche in relazione alla presumibile riduzione di afflusso di utenza nelle
ore pomeridiane del periodo estivo, l’esigenza, a tutela della salute del personale, l’opportunità di
prevedere la chiusura pomeridiana degli Uffici, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dei mesi di luglio ed
agosto pp.vv., che coincidono con il periodo di picco del calore estivo, oltre che con il periodo di ferie del
personale dipendente, garantendo naturalmente la reperibilità del personale per i servizi essenziali,
mentre il restante personale sarà collocato in congedo ordinario d’ufficio;
RIBADITO, quindi, che le condizioni di temperatura che si vengono a creare negli Uffici, soprattutto
nelle ore pomeridiane, non agevolano un produttivo svolgimento dell’attività lavorativa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, a cura del Funzionario competente, reso ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, non comportando effetti di natura economica, sul presente atto non si rende
necessario il parere di regolarità contabile;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 165/2000 ss.mm.ii.
- Il D. Lgs.vo n° 267/2000 ss.mm.ii.
- Lo Statuto Comunale
- Il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui
integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione
2. Di disporre la chiusura pomeridiana degli uffici comunali, a partire dal 06.07.2022 e fino al
31.08.2022;
3. Di assicurare in ogni caso la reperibilità del personale per i servizi comunali essenziali;
4. Di disporre la più ampia informazione alla cittadinanza, tramite pubblicazione dell’avviso di
chiusura degli uffici;
5.

Di demandare al Responsabile del Settore I – Ufficio Risorse Umane, ratione materiae
competente, ogni seguito gestionale inteso all’esecuzione del presente atto di deliberazione, ivi
comprese la comunicazione alle RSA e le pubblicazioni di rito, nonché l’adozione degli atti di
programmazione volti a fare recuperare ai dipendenti, a partire dal 01.09.2022, le ore di lavoro
non svolte.

Successivamente
Attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione,

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nei modi di legge;

•

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°,
del T.U.E.L. D.Lgs.vo n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000)
VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 06/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA ALATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi,
unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 06/07/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA ALATI

