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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

PREMESSO  

- che ogni anno in occasione del periodo estivo per problemi 

legati alle ferie del personale e per l’organizzazione del 

servizio in occasione dell’estate, anche in concomitanza della 

chiusura delle scuole e in occasione dell’inventario annuale è 

necessario procedere ad una modifica dell’orario di apertura dei 

servizi di Biblioteca Civica e  Biblioteca ragazzi. 

 

VISTO 

 

 - la necessità di conciliare le esigenze del personale e la 

garanzia di un buon servizio al pubblico 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. il seguente  orario di apertura al pubblico della Biblioteca 

ragazzi a far data dal 13 giugno sino al 11 settembre 2016:  

  da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, chiuso il 

sabato 

 

2. che l’orario di lavoro del personale dipendente della 

sezione ragazzi a far conto dal 13 giugno sino al 11 

settembre 2016 si articola come segue: 



da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.45, il venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 con pausa pranzo di 30 minuti. 

3. il personale che presta servizio part-time   lavorerà le ore 

previste da ciascun contratto con entrata tra le ore 8.00 e 

le ore 9.00 e uscita conseguente. 

6. Che la Biblioteca Civica rimarra’ chiusa per inventario dal 

1 al 21 agosto 2016. 

7.che l’orario di lavoro del personale dipendente della civica 

a far conto dal 01 agosto al 21 agosto 2016  si articola come 

segue: 

da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.45, il venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 con pausa pranzo di 30 minuti. 

8.il personale che presta servizio part-time   lavorerà le ore 

previste da ciascun contratto con entrata tra le ore 8.00 e 

le ore 9.00 e uscita conseguente. 

 

 9.  Che la Biblioteca ragazzi rimarra’ chiusa per inventario 

dal 1 agosto al 28 agosto 2016. 

      10. di comunicare la presente determinazione al URP e gli 

incaricati per la pubblicazione sul sito comunale e gli organi 

di stampa. 

 

          IL DIRIGENTE 

  

(Dott. Mauro Donini) 

 


