
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE E CONSEGUENTE MODIFICA ORARIO DI LAVORO DEI 
DIPENDENTI DEI SERVIZI CULTURALI. APPROVAZIONE 

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 258 del 22/12/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTIDUE del mese di  DICEMBRE, alle ore  11.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

con Deliberazione di G.C. n. 134 del 13.2.1996, esecutiva ai sensi di legge, si 
determinavano gli orari di apertura degli uffici comunali al pubblico in esecuzione 
del D.Lgs. 29/93 e della Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 7/95 del 
24.2.1995;

con Deliberazione n. 101 del 30.04.2008 la G.C. decise di adottare, in via 
sperimentale, un prolungamento pomeridiano di due ore (dalle 18.30 alle 20.30)  per 
due giorni alla settimana (lunedì e martedì) dell’orario della biblioteca portando da 
21 a 25 le ore settimanali di apertura al pubblico del servizio (Vedere l’allegata tabella 
“A”);

l’orario di cui al precedente paragrafo rimarrà in vigore fino al 31/12/2009;

le due ore supplementari di apertura del servizio sono garantite da personale del 
CSBNO;

come evidenziato nell’allegata relazione del responsabile del Servizio Attività 
Culturali, il nuovo orario non ha dato i risultati attesi ne dal punto di vista dell’
acquisizione di nuovi utenti ne dal punto di vista di una maggiore fruizione del 
servizio da parte dell’utenza abituale;

si è osservata una buona affluenza di pubblico fino alle ore 19,00-19,15;

si ritiene di adottare, a partire dal 01/01/2010, un orario della biblioteca che prevede 
l’apertura del servizio fino alle ore 19,15 dal lunedì al venerdì e di anticipare l’orario 
di apertura del sabato alle 9,15 mantenendo, in tal modo, le 25 ore settimanali 
(vedere l’allegata tabella “B”);

a partire dal 31/12/2009 entrerà in servizio un nuovo dipendente a tempo pieno con 
la qualifica di assistente bibliotecario e non si farà più ricorso al personale del 
CSBNO;

occorre modificare l’orario di lavoro dello staff della biblioteca, composto da n. tre 
dipendenti di categoria “C” e dal responsabile del servizio, di categoria “D” per 
adattarlo al nuovo orario di apertura del servizio che verrà introdotto, come 
evidenziato nell’allegata tabella “C”;

Visti:
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- il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 
29/10/01;

- il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 coma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti per alzata di mano accertati e 
proclamati dal Presidente.

Delibera

Di approvare il nuovo orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale da 1.
adottare con decorrenza dal 01/01/2010 come evidenziato nella tabella “B” che, 
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di approvare il nuovo orario di lavoro dei dipendenti addetti ai servizi culturali e 2.
biblioteca da adottare con decorrenza dal 01/01/2010 come evidenziato nella 
tabella “C” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

di comunicare al Coordinatore del Dipartimento Affari Istituzionali e Legali, per i 3.
provvedimenti di competenza, le modifiche di orario adottate con la presente 
deliberazione;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese,  la presente 4.
deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


